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PROROGA TERMINI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE “PREMI STUDIO” AD 
ALUNNI MERITEVOLI DIPLOMATI CON IL MASSIMO DEI VOTI CHE HANNO FREQUENTATO 
LA SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA RIZZA. 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 
 
In esecuzione: 

- Della Deliberazione di Giunta del Comune di Isola Rizza n. 10 del 02/02/2022, esecutiva; 
- Della Determinazione R.G. n. 75 del 15/7/2022, esecutiva; 

 
Visto il bando di concorso prot. 3520 in data 15/7/2022 R.P. 256 con il quale vengono stabiliti i 
seguenti requisiti e modalità di partecipazione all’assegnazione dei “Premi Studio” ad alunni che 
hanno frequentato la scuola secondaria di 1° e 2° grado nell’anno scolastico 2021/2022. 

 
REQUISITI: 

- Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° o 2° grado nell’anno scolastico 2021/2022 con il 
giudizio massimo previsto dalla normativa in vigore (per giudizio massimo si deve intendere 10/10, 
10/10 e Lode, 100/100 e 100/100 e Lode); 

- Di essere stabilmente residenti nel Comune di Isola Rizza, almeno dal 1° gennaio 2021; 
- Di non essere in ritardo per più di due anni nel corso di studio; 
 

IMPORTO PREMIO: 
La somma massima disponibile è di € 3.250,00 e verrà suddivisa tra le domande pervenute, 
stabilendosi che l’importo del “Premio studio” è fissato entro il limite massimo di € 300,00 per 
alunno. 

 
MODALITA’ 
Gli studenti che intendono partecipare al presente bando dovranno presentare apposita domanda, 
se minorenne indicare cognome e nome del genitore o tutore. 
 
Dato atto che con Determinazione R.G. n. 83 del 02/08/2022, i termini per la presentazione delle 
domande con scadenza 01/08/2022, sono stati prorogati FINO e non oltre ALLE ORE 13.00 DI 
VENERDI’ 02 settembre 2022.  
 
La domanda compilata in tutte le sue parti, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al protocollo 
dell’Unione dei Comuni Destra Adige (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00) o mezzo Pec 
all’indirizzo: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it  ENTRO E NON OLTRE IL 02/09/2022 
 

mailto:segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it


Oltre la domanda si dovrà allegare l’attestazione del voto certificato dalla scuola frequentata 
nell’anno scolastico 2021/2022 e fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Informativa Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del   Regolamento (UE) 2016/679 

L’Unione dei Comuni Destra Adige, in qualità di titolare (con sede in via Motta, 2- San Pietro di Morubio), tratterà i dati personali, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 

mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, 
successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione dei Comuni Destra Adige o dei soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 ess. Del 

GDPR), inviando una mail al D.P.O. info@sipaforniture.it 

 
 
 
 
 
Bando e modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria/Scuola dell’Unione dei Comuni Destra Adige, 
oppure all’albo on line (Amministrazione Trasparente) presente sul sito del Unione Dei Comuni Destra Adige e 
sul Sito del Comune di Isola Rizza tra le notizie nella Home Page. 

 
 
Prot. n. 3748 
02/08/2022 
 
 
                                                    LA RESPONSABILE 

                                                                                   DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI / DEMOGRAFICI                       

                                                                                                           

                                     Menato Monica 
                Decreto nomina Presidente UCDA 13/2021  
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