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Approvato con determinazione n. 222 del 10.10.2022

COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo

PREMI AL MERITO SCOLASTICO - A.S. 2021/2022
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di premiare gli alunni meritevoli e volenterosi che proseguono gli studi dopo
il conseguimento del diploma della Scuola Secondaria di Primo grado istituisce “Premi al merito scolastico” a favore degli
alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado con votazione non inferiore a 9/10 e degli alunni delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado iscritti all’anno successivo delle Scuole stesse con votazione non inferiore a 8/10 e con votazione
pari o superiore a 90/100 per gli alunni che hanno sostenuto l’esame di stato (così detto di maturità). Inoltre
l’Amministrazione Comunale istituisce un premio al merito a favore di chi consegue Laurea Triennale, Magistrale o
Specialistica con votazione non inferiore a 100/110 - anno accademico 2020/2021.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’importo, stabilito con il Piano diritto allo studio approvato dal Consiglio Comunale in data 22.07.2022, delibera n. 22,
per gli alunni meritevoli licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado, con una votazione non inferiore a 9/10, è pari a €
1.082,17 e verrà suddiviso fra tutti gli alunni aventi i requisiti sotto indicati, che ne abbiano fatto richiesta entro il termine
stabilito. L’importo massimo per ogni borsa di studio è stabilito in € 258,22.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L’importo, pari a € 1.500,00, per gli alunni meritevoli frequentanti le classi prima, seconda, terza e quarta delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado ed aventi una media di voti non inferiore a 8/10 ed iscritti all’anno scolastico successivo, e per
gli alunni che hanno sostenuto l’esame di stato con votazione pari o superiore a 90/100, sarà suddiviso in n. 6 premi al
merito scolastico.
Vengono individuate n. 3 “macro-aree”, ovvero: area licei, area istituti tecnici, istituti professionali, come meglio
specificati nel regolamento per l’assegnazione dei premi al merito scolastico, modificato con delibera C.C. n. 3 del 28.01.2014.
Verrà assegnato un premio per ciascuna delle 3 aree di Scuola Secondaria di Secondo Grado indicata, agli alunni con la
migliore media scolastica (escluso l’insegnamento della religione) e n. 3 premi ai tre migliori classificati di tutte le categorie.
A parità di votazione verrà considerata la condizione economica più disagiata, attraverso l’indicatore situazione
economica equivalente (ISEE) e a parità di valutazione scolastica e di ISEE, si effettuerà il sorteggio.
LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE
L’importo, pari a € 2.000,00 stanziato a favore degli universitari che hanno conseguito un diploma di laurea Triennale,
Magistrale e Specialistica con punteggio minimo di 100/110, nell’anno accademico 2020/2021, purché non fuori corso, verrà
ripartito come di seguito:
- Quattro premi da € 250,00 ciascuno per gli studenti che hanno conseguito la Laurea Triennale nell’anno accademico
2020/2021;
- Due premi da € 500,00 ciascuno per gli studenti che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale nell’anno
accademico 2020/2021.
Per l’assegnazione si andrà a considerare la votazione più alta, a parità di votazione verrà considerata la condizione
economica più disagiata, attraverso l’ISEE e a parità di ISEE, si effettuerà il sorteggio.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE
Tutti i beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Bariano.
Aver frequentato nell’anno a cui il bando si riferisce una delle seguenti classi: 3^ della Scuola Secondaria di Primo grado,
dalla prima alla quinta Scuola Secondaria di Secondo Grado, essersi Laureato nell’anno accademico 2020/2021.
Per i laureati avere un’età non superiore a 26 anni ed essere iscritto all’università da un numero di anni inferiore o uguale
alla durata legale del corso di riferimento (non essere quindi uno studente fuori corso)
E’ esclusa la partecipazione di alunni che hanno avuto debiti formativi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le richieste, redatte su apposito modulo allegato al presente bando, dovranno essere presentate preferibilmente tramite
email all’indirizzo protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it o inviate tramite pec all’indirizzo comune.bariano@legalmail.it
entro il 17 novembre 2022 – ore 11.30.
Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste verrà effettuato dal responsabile del servizio Istruzione
e Cultura.
Bariano, addì 10 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Bacchini dr.ssa MariaMaurilia)

