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UFFICIO SEGRETERIA 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE  
DI PREMI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.  112/2018  
 

RENDE NOTO  
 

che, con riferimento all’anno scolastico 2017/2018,  il Comune di San Vito di Leguzzano assegnerà: 

 
- nr. 13 premi di studio di € 200,00 ciascuno a studenti meritevoli residenti nel territorio comunale di San Vito di Leguzzano che 

ne facciano richiesta.  
 

I premi saranno suddivisi in quattro categorie: 

A. nr. 3 premi a studenti che nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito il diploma di Licenza di scuola 
secondaria di primo grado con la valutazione di 9/10 oppure 10/10 (il conseguimento della “lode” costituirà titolo 

preferenziale solo se dichiarata nel modulo di domanda) in regola con il corso di studi, e che siano regolarmente iscritti e 
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico in corso; 

B. nr. 4 premi a studenti della scuola secondaria di secondo grado in regola con il corso di studi, che al termine 

dell’anno scolastico precedente siano stati promossi alla classe successiva con valutazione media non inferiore a 7,5. A 
questi sono assimilati coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica e proseguono il corso di studi. In tale ultimo 
caso sarà valutata la media dei voti conseguiti per l’ammissione all’esame; 

C. nr. 3 premi a studenti della scuola secondaria di secondo grado in regola con il corso di studi che abbiano, nel 
medesimo anno scolastico, superato l’esame di Stato con voto finale non inferiore a 90/100 (il conseguimento della 

“lode” costituirà titolo preferenziale solo se dichiarata nel modulo di domanda) e che risultino iscritti e regolarmente 
frequentanti un corso di studi universitari o equipollente nel corrente anno scolastico; 

D. nr. 3 premi a studenti universitari/laureati; 

Criteri di selezione dei beneficiari delle borse di studio comunali: 

 il criterio generale di valutazione nel redigere la graduatoria di merito per gli studenti delle scuole secondarie sarà 
rappresentato dalla votazione o dal giudizio medio complessivo della pagella scolastica o del diploma di licenza o maturità 
relativo all'anno scolastico in oggetto, solo se lo studente risulta in regola con il corso di studi. Non sarà preso in 
considerazione, ai fini del calcolo della media dei voti, il giudizio di religione; 

 i criteri di selezione dei beneficiari delle borse di studio per universitari/laureati saranno: l'essere in pari con gli esami 
rispetto al percorso di studio; per studenti in corso: votazione media: pari o superiore a 26/30 relativa agli esami sostenuti 
nell'anno accademico 2017/2018; per laureati: laurea conseguita nell'a.a. 2017/2018 in corso di studi con votazione pari o 
superiore a 106/110 (la lode da punti in più). Le domande dovranno essere corredate dai documenti atti a comprovare la 
veridicità di quanto dichiarato (pagella, libretto e programma del corso di studio); 

 non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, 
per meriti relativi all’anno scolastico precedente, siano stati già assegnatari di una borsa di studio o altri premi di studio da 
enti o associazioni sia pubbliche che private; 

 in caso di più partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare, potrà essere assegnata una sola borsa di studio; 

 per i premi a studenti universitari e a laureati verrà stilata una graduatoria attribuendo un punto ogni voto pari o superiore, 
rispettivamente, al voto medio del 26 (con arrotondamento matematico dei decimali) e a 106;  

 nel caso in cui il numero degli aventi diritto al premio fosse superiore al numero di borse di studio disponibili, l’ammontare 
del valore del premio dell’ultimo posto utile ai fini dell’assegnazione sarà diviso per quota parte tra gli aventi diritto a pari 
merito nell’ultimo posto utile di quella stessa categoria; 

 qualora non fosse pervenuta nessuna domanda valida relativamente ad una categoria, le borse saranno assegnate agli 
alunni di altra categoria a partire dalla più numerosa, mediante scorrimento della relativa graduatoria; 

 
Coloro i quali intendano partecipare al concorso dovranno fare pervenire in Comune apposita domanda il cui fac-simile è 
disponibile presso l’URP – Servizi Demografici, la Biblioteca Civica e il sito www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it, entro e non 
oltre il  31 ottobre 2018 

 
San Vito di Leguzzano, 3 ottobre 2018 IL responsabile del servizio amministrativo 
 Dr.ssa Valentina Broccardo 
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