COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
ALLEGATO A)
Deliberazione G.C. n. 135 del 2.08.2018
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
PREMI DI MERITO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il Comune di Nerviano bandisce un concorso per l’erogazione di premi di merito a favore di
studenti iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2017/2018, il 3° anno di scuola secondaria di
1° grado.
l’Amministrazione comunale intende così riconoscere gli studenti che si sono particolarmente
distinti conseguendo nello studio livelli di profitto elevati erogando 20 premi di merito del valore di
€ 200,00.= cad.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:


essere residente nel Comune di Nerviano;



aver frequentato nell’anno scolastico 2017/2018:
- il 3° anno di scuola secondaria di 1° grado statale o paritaria;



aver ottenuto il seguente risultato scolastico:
risultato finale pari o superiore a 9/10.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato al presente bando,
compilata e sottoscritta in tutte le sue parti dal genitore o dal tutore affidatario del minore.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione attestante la votazione conseguita
nell’anno scolastico 2017/2018 completa del dettaglio del voto di ammissione e delle singole
materie di esame compreso la prova orale;

GRADUATORIA
I premi di merito saranno attribuiti in base ad una graduatoria determinata secondo il punteggio
acquisito dagli studenti in ordine decrescente.
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In caso di parità avrà diritto di precedenza lo studente più giovane di età.
Alla definizione della graduatoria per l'attribuzione dell'assegno di studio sovrintenderà una
Commissione appositamente costituita.
La graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune p.za Manzoni, 14 - Nerviano e pubblicata sul sito www.comune.nerviano.mi.it.
SCADENZA DEI TERMINI DEL BANDO
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.15 del
29.09.2018 (scadenza del bando), presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nerviano Piazza
Manzoni 14 Nerviano - telefono 0331/43.89.35-36 e-mail: istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it,
PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it
Per la consegna delle domande sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna mano
esclusivamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Nerviano Piazza Manzoni 14 Nerviano
dei effettuarsi negli orari di apertura.
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto non verranno
presi in considerazione i documenti che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto
termine perentorio.
Eventuali informazioni possono essere richieste a:
Comune di Nerviano - Ufficio Pubblica
istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it

Istruzione

-

tel.

0331/43.89.35-36

e.mail:

Il bando e il fac simile di domanda sono disponibili anche sul sito internet:
www.comune.nerviano.mi.it
Orari di apertura dell’ Ufficio Pubblica Istruzione:
lunedì
giovedì

11.00 - 12.15
16.00 - 17.15

da martedì a venerdì
sabato

9.00 - 12.15
9.15 - 12.15

Nerviano, lì 2.08.2018

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/ISTRUZIONE/SPORT
(Dott.sa Stefania Parrello)

