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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. 

 
La Giunta Comunale ogni anno stabilirà l’importo complessivo da stanziare  per i  Premi  al 

Merito Scolastico e contemporaneamente indicherà l’importo dedicato ai premi al  merito scolastico 
per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e quello dedicato agli alunni 
frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’importo stabilito dalla Giunta Comunale per gli alunni meritevoli licenziati dalla Scuola 
Secondaria di Primo Grado, con una votazione non inferiore a 9/10, verrà suddiviso fra tutti gli alunni 
aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, che ne abbiano fatto richiesta attraverso il modulo 
allegato al regolamento stesso. 

L’importo di ogni singolo premio al merito scolastico per gli alunni licenziati dalla Scuola 
Secondaria di Primo Grado non potrà comunque superare la cifra stabilita dalla Giunta Comunale per il 
singolo premio al merito scolastico delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

L’importo stabilito dalla Giunta Comunale 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, e per gli alunni che hanno superato l’esame di Stato con una votazione non inferiore a 
90/100, sarà suddiviso in n. 6 premi al merito scolastico. 

Vengono individuate n. 3 “macro-aree”, così come  previsto  dai  Regolamenti  di  riordino  dei 
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in  data 
15 marzo 2010 (Registrati alla corte dei Conti in data 1 giugno 2010): 

 

AREA 1 – LICEI: Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni e un quinto anno al termine del 

quale si sostiene l’esame di Stato, propedeutico al proseguimento degli studi universitari.  Sono 
previsti sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in indirizzi (il liceo artistico ne ha sei), oppure 
prevedono un’opzione, cioè un piano di studi diverso rispetto a quello principale: 

1. Liceo  artistico– indirizzo arti   figurative, architettura e ambiente, indirizzo design, audiovisivo e 

multimediale, indirizzo grafica, scenografia 
2. Liceo classico 
3. Liceo linguistico 
4. Liceo musicale e coreutico, con le sezioni Musicale e Coreutica 
5. Liceo scientifico e opzione scienze applicate 

6. Liceo delle scienze umane e opzione economico-sociale. 

AREA 2 – ISTITUTI TECNICI: Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si articolano in 

due bienni e in un quinto anno, al termine del quale di sostiene l’esame di Stato e si consegue il 
diploma di istruzione tecnica propedeutico al proseguimento degli studi  universitari.  Gli istituti 
tecnici si ripartiscono in due settori: il settore Economico articolato in due indirizzi (indirizzo 
Amministrazione, Finanza e marketing, indirizzo Turismo); il settore Tecnologico articolato in 9 
indirizzi (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, indirizzo Trasporti e logistica, indirizzo 



Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo informatica e telecomunicazioni, indirizzo grafica e 
comunicazione, indirizzo chimica, materiali e biotecnologie,  indirizzo  sistema  moda,  indirizzo 
agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio). Sono previste 
articolazioni ed opzioni per corrispondere alle diverse e specifiche esigenze produttive. 

 

AREA 3 – ISTITUTI PROFESSIONALI: Gli istituti professionali fanno parte a pieno titolo del 

sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici. Hanno la durata di cinque anni e sono 
articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l’esame di Stato e  si 
consegue il diploma di istruzione professionale utile anche alla continuazione degli studi in qualunque 
facoltà universitaria. Gli istituti professionali si ripartiscono in due settori: il settore dei servizi articolato 
in quattro indirizzi (indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, indirizzo servizi socio- 
sanitari, indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, indirizzo  servizi commerciali) 
e il settore industria e artigianato articolato in due indirizzi (indirizzo produzioni industriali e 
artigianali e indirizzo manutenzione e assistenza tecnica). 

 

Verrà assegnato un premio per ciascuna delle 3 aree di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
indicata, agli alunni  con  la  migliore  media  scolastica  (inclusa  la  condotta  ed  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. 

 
Qualora dovesse essere che in una o più delle 3 aree previste non venisse presentata nessuna 

richiesta, il premio verrà assegnato al successivo migliore classificato in una delle altre aree. 
 

LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE 
 

L’importo stabilito all’interno del Piano Diritto allo Studio e stanziato a bilancio per gli alunni 
meritevoli che hanno conseguito un diploma di laurea Triennale, Magistrale e Specialistica presso una 
qualsiasi università italiana o della UE, purché il titolo sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano, 
verrà suddiviso fra tutti gli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta attraverso il modulo allegato al 
regolamento stesso. 
 L’importo stanziato per il premio al merito scolastico a favore degli universitari, verrà ripartito come 
di seguito: 
- Quattro premi pari al 12,50% ciascuno dell’importo stanziato all’interno del Piano Diritto allo 

studio per gli studenti che hanno conseguito la Laurea Triennale nel periodo dal 01 luglio dell’anno 
precedente alla pubblicazione del bando al 31 marzo dell’anno corrente, purché non fuori corso; 

- Due premi pari al 25% ciascuno dell’importo stanziato a bilancio per gli studenti che hanno 
conseguito la Laurea Specialistica o Magistrale nel periodo dal 01 luglio dell’anno precedente 
alla pubblicazione del bando al 31 marzo dell’anno corrente, purché non fuori corso; 

 Per l’assegnazione del premio si andrà a considerare la votazione più alta; 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. 

 
Nel caso in cui non siano assegnati tutti i quattro premi, relativi alle lauree triennali e fossero 

pervenute più richieste relativamente alle Lauree Magistrali o Specialistiche, la quota del 12,50% verrà 
assegnata ai candidati in graduatoria. 

Allo stesso modo nel caso in cui non siano assegnati i due premi, relativi alle lauree Magistrali o 
Specialistiche e fossero pervenute più richieste relativamente alle Lauree Triennali, la quota del 12,50% 
verrà assegnata ai candidati in graduatoria. 

 



 Nel caso in cui non siano assegnati tutti i premi destinati alle Lauree Triennali o Magistrali, la quota 
avanzata sarà assegnata agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado che ne hanno fatto 
richiesta e che dispongono dei requisiti indicati nelle aree. Le modalità verranno decise annualmente dalla 
Giunta comunale in base alle richieste. La cifra corrisposta ad ogni studente non dovrà comunque superare la 
cifra stabilita per il singolo premio, stabilita anch’essa dalla Giunta comunale. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE 
 

 Tutti i beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Bariano. 
Aver frequentato nell’anno cui il bando si riferisce una delle seguenti classi: 3^ della Scuola 

Secondaria di Primo grado, 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ della Scuola Secondaria di Secondo Grado, aver 
conseguito una laurea Triennale o una Laura Specialistica o Magistrale. 

È esclusa la partecipazione di alunni che hanno avuto debiti formativi. 

I candidati devono dichiarare di essere iscritti alla classe successiva e di aver riportato una media di 
voti non inferiore a 9/10 (nove/decimi) per le Scuole Secondarie di Primo Grado, di 8/10 (otto/decimi) 
per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, 90/100 per il superamento dell’esame di Stato nelle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado e 100/110 per il conseguimento della Laurea Triennale o Magistrale o 
Specialistica 

 
 Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea: 

1. Avere un’età non superiore a 26 anni 
2. 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); 
3. Aver conseguito un diploma di laurea Triennale o Magistrale nell’anno oggetto di bando con il 

seguente punteggio minimo: 100/110 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

Le richieste, redatte su apposito modulo allegato al presente regolamento, dovranno essere 
presentate all’ufficio protocollo del Comune di Bariano, entro la data indicata dall’apposito bando che  
ogni anno verrà emesso dal Responsabile dell’Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Bariano. 

Il richiedente dovrà dichiarare i propri dati anagrafici, la scuola frequentata, la media scolastica 
ottenuta, l’iscrizione all’anno scolastico successivo, la votazione finale conseguita con esame di Stato o  
Laurea e l’indicatore ISEE per gli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e successivi ordini 
scolastici. 

Alla domanda di erogazione del merito scolastico andranno allegati: 

- Documento di identità del dichiarante; 
- Certificazione sostitutiva di conseguimento dell’Esame di Stato o Laurea; 
- Indicatore ISEE su richiesta del Comune; 

Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuati dal 
responsabile del servizio Istruzione e Cultura. 



COMUNE DI BARIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Anno Scolastico    
 

 

_ l _ sottoscritt _     nat _ a 

  in data residente a Bariano in Via     

  genitore di nat _ a il 

  residente in Bariano Via tel.  

richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, a nome del/della proprio/a figlio/a, 

messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

 Che il/la proprio/a figlio/a  ha frequentato la classe terza della 

Scuola Secondaria di Primo Grado    

  ottenendo la valutazione di /10; 

con sede in 

 Che il/la proprio/a figlio/a è iscritto alla classe dell’Istituto  - 

Via - Città  - Tel . ; 

 Che il/la proprio/a figlio/a è residente nel Comune di Bariano. 

 
 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Bariano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati 

(Legge 196/2003) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relative all’attuale procedimento. 

 

Bariano, addì    

IL DICHIARANTE 

 
 
 
 

 
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia 
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in 
un documento di identità del sottoscrittore. 



Allegato “A” alla delibera C.C. n. del    

COMUNE DI BARIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO    

(modulo per minorenni) 
 

_ l _ sottoscritt _     nat _ a 

  in data residente a Bariano in Via     

  genitore di nat _ a il 

  residente in Bariano Via tel.  

richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, a nome del/della proprio/a figlio/a, 

messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la categoria (barrare la casella che 

interessa): 

Area 1 Area 2 Area 3 

Licei Istituti Tecnici Istituti Professionali 

 
A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

 Che il/la proprio/a figlio/a   ha frequentato la classe      

dell’Istituto    Via     Città 

   tel.    

  ; 

ottenendo la valutazione media di 

 Che il/la proprio/a figlio/a è iscritto alla classe dell’Istituto ; 

 Che l’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) è ; 

 Che il/la proprio/a figlio/a è residente nel Comune di Bariano. 
 
 

Bariano, addì    

IL DICHIARANTE 

              

 
 
 

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia 
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in 
un documento di identità del sottoscrittore. 



Allegato “A” alla delibera C.C. n. del    

COMUNE DI BARIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO    

(modulo per maggiorenni) 
 

_ l _ sottoscritt _     nat _ a 

  in data residente a Bariano in Via     

  tel.    

richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, messa a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale per la categoria (barrare la casella che interessa): 

Area 1 Area 2 Area 3 

Licei Istituti Tecnici Istituti Professionali 

 
A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

 di avere frequentato la classe quinta dell’Istituto                                                                                      

Via Città  Tel.   

Ottenendo  all’Esame di Stato la valutazione di ; 

 di aver frequentato la classe ____________________ dell’Istituto ____________________________________ 

Via Città  Tel. 

ottenendo la valutazione media di ______________________ e di essere iscritto alla classe _____________   

dell’Istituto _____________________________________________;  

 che l’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) è ____________________________________ ; 

 di essere residente nel Comune di Bariano. 
 
 

Bariano, addì ___________________________  

IL DICHIARANTE 
            

  
 

 
 
 

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia 
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in un 
documento di identità del sottoscrittore. 



Allegato “A” alla delibera C.C. n. del    

COMUNE DI BARIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO 
LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE 

ANNO SCOLASTICO    
 

 

_ l _ sottoscritt _     nat _ a 

  in data residente a Bariano in Via     

  tel.    

richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, messa a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale per la categoria (barrare la casella che interessa e indicare l’indirizzo di Laurea ): 

Laurea Triennale Laurea Magistrale o Specialistica 

  

 

 
A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

di avere frequentato l’indirizzo di Laurea in        

presso la Facoltà dell’Università di   con sede 

in Via città telefono 

 

ottenendo una valutazione di ; 

 
 che l’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) è ; 

 

 di essere residente nel Comune di Bariano. 

 

 
Bariano, addì    

 

IL DICHIARANTE 

 
 
 

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia 
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in un 
documento di identità del sottoscrittore. 



Allegato “A” alla delibera C.C. n. del    

COMUNE DI BARIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 
 

Gentile Genitore/Tutore/Cittadino 
La informiamo che i Suoi dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei 
dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati acquisiti saranno trattati ai fini della procedura e per le finalità connesse alla gestione dell’assegnazione dei 
premi al merito scolastico. 
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, 
la comunicazione dei Vostri dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti necessari per accedere 
al bando, pena l’esclusione dallo stesso. 
Vi informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’ adempimento degli obblighi specificati, 
il Comune di Bariano potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre 
categorie di Vostri dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione e l’eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di procedere all’erogazione del servizio. 

 
TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bariano, nella persona del Sindaco Rota Andrea domiciliato per la 
carica in Via Locatelli n. 4 - Bariano, il cui indirizzo di posta elettronica è: comune.bariano@legalmail.it . 

 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli uffici del Comune di Bariano – Funzionario Responsabile dott. 
Mariamaurilia Bacchini, il cui indirizzo di posta elettronica è: maurilia.bacchini@comune.bariano.bg.it    per le 
finalità richieste dalle norme vigenti . 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o 
aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove 
ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo: 
comune.bariano@legalmail.it. 

 

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 
Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o 
conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata 
rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento 

 
Io sottoscritto/a ................................ dichiaro di aver ricevuto l’ informativa che precede. 

 
 

Bariano, lì Firma 

mailto:comune.bariano@legalmail.it
mailto:maurilia.bacchini@comune.bariano.bg.it
mailto:comune.bariano@legalmail.it


Allegato “A” alla delibera C.C. n. del    

COMUNE DI BARIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 
 

Io sottoscritto/a ................................ alla luce dell’ informativa ricevuta 
 
 esprimo il consenso  Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dai personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

 
 
 esprimo il consenso  Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici e 
privati ad enti pubblici e società di natura private per le finalità indicate nell’informativa. . 

 
 

Bariano, lì Firma 
 
 
 

Si allega: 
 
 Documento Identità in corso di validità ( OBBLIGATORIO) 

 
 Attestazione ISEE 

 
 Documentazione scolastica 


