
 

 

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AL 
MERITO SCOLASTICO  

A.S. 2021/2022 
 
In esecuzione della deliberazione consiliare n.31 del 29/11/2010 di “Approvazione del 
Regolamento per l’erogazione di premi al merito scolastico”, e della delibera della 
giunta comunale n.23 del 25/08/2022 di “Approvazione criteri di assegnazione premi al 
merito scolastico a.s. 2021/2022”, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’erogazione 
di N.15 premi al merito scolastico suddivisi nelle seguenti categorie: 

- Cat. A): Nr. 4 premi al merito scolastico di € 100,00 cadauno per studenti meritevoli 
che hanno frequentato nell’A.S.2021/2022 la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- Cat. B): Nr. 6 premi al merito scolastico di € 150.00 cadauno per studenti meritevoli 
che hanno frequentato nell’A.S.2021/2022 una delle classi dalla prima alla quarta 
di una Scuola Secondaria di Secondo Grado di un corso di studio di n.5 anni; 

- Cat. C): Nr. 5 premi al merito scolastico di € 150.00 cadauno per studenti meritevoli 
che hanno frequentato nell’A.S.2021/2022 l’ultimo anno della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado di un corso di studio di n.5 anni e che si sono pertanto diplomati 
nel 2022. 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
I requisiti per la presentazione della domanda per l’assegnazione dei premi sono: 

 essere residente nel comune di Cavenago d’Adda da almeno un anno dall’inizio 
dell’anno scolastico di riferimento, ossia almeno dall’01/09/2020; 

 non essere stato nella condizione di ripetente nell’anno scolastico 2021/2022; 
 per i premi di Cat. A: avere concluso nell’anno 2021/22 la classe terza della Scuola 

Secondaria di Primo Grado con una valutazione finale (esame) pari o superiore a 
8/10;  

 per i premi di Cat. B: avere conseguito nell’anno 2021/22 una votazione finale 
media minima non inferiore a 7/10 (escluso il voto riportato in religione) in un corso 
di studi di anni n.5 della Scuola Secondaria di Secondo Grado;  

 per i premi di Cat. C: avere superato nell’anno 2021/22 l’esame di maturità di un 
corso di studi di anni n.5 della Scuola Secondaria di Secondo Grado con una 
votazione finale d’esame pari o superiore a 80/100; 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 
 Cat A): verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute basata sulla 

votazione finale conseguita. Agli studenti classificati nelle prime quattro posizioni 
verranno assegnati i premi al merito scolastico. In caso di parità verrà presa in 
considerazione la votazione riportata in condotta e in caso di ulteriore parità la 
media delle votazioni delle singole materie (escluso il voto in religione); 

 Cat B): verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute basata sul 
punteggio ottenuto dalla media matematica dei voti conseguiti nelle singole materie 
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(escluso il voto in religione). Agli studenti classificati nelle prime sei posizioni 
verranno assegnati i premi al merito scolastico. In caso di parità verrà presa in 
considerazione la votazione riportata in condotta e in caso di ulteriore parità la 
media delle sole votazioni delle materie italiano e matematica; 

 Cat C): verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute basata sulla 
valutazione finale conseguita espressa in centesimi. Agli studenti classificati nelle 
prime cinque posizioni verranno assegnati i premi al merito scolastico. In caso di 
parità verrà preso in considerazione il punteggio del credito (scolastico + formativo) 
con il quale lo studente si è presentato all’esame di maturità. In caso di ulteriore 
parità verrà considerata la media delle votazioni delle singole materie (escluso il 
voto in religione).  

   
Eventuali casi particolari saranno sottoposti alla valutazione della Giunta Comunale. 
Nel caso in cui non venissero assegnati tutti i premi di una categoria, si procederà 
con l’assegnazione di ulteriori premi nelle altre categorie, fino a concorrenza 
dell’importo di euro 2.050,00 destinati dall’Amministrazione Comunale.   
 
La domanda, redatta su apposito modulo disponibile sul sito 
www.comune.cavenagodadda.lo.it e presso gli Uffici Comunali, sottoscritta dall’interessato 
se maggiorenne o da chi esercita la potestà genitoriale per gli studenti minorenni dovrà 
essere corredata, a seconda dei casi, di: 

 per Cat. A: copia della pagella riportante i voti delle singole materie e il giudizio 
finale dell’anno scolastico 2021/22; 

 per Cat. B: copia della pagella dell’anno scolastico 2021/22 riportante i voti delle 
singole materie;  

 per Cat. C: copia dell’attestato riportante la votazione finale dell’esame di maturità e 
il punteggio del credito raggiunto al termine dell’anno scolastico 2021/22. Nel caso 
se ne presentasse la necessità, verrà richiesta solo successivamente la copia della 
pagella riportante i voti delle singole materie. 

 
La domanda per l’assegnazione dei premi al merito scolastico 
dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro le ore 12 del 

30 settembre 2022 
 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  
 
L’Amministrazione Comunale comunicherà ai vincitori dei premi, la data, il luogo e le 
modalità della pubblica cerimonia per la consegna dei riconoscimenti. 
 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario e Personale, Amministrazione Generale, Servizi alla 
Persona, Marini Luca, presso gli uffici comunali, oppure telefonando al 037170031-206. 
 
      IL RESPONSABILE                 L’ASSESSORE 
         DEL SERVIZIO                        ALL’ISTRUZIONE 
             Luca Marini                   Grossi Stefano 

     
      

Cavenago d’Adda, 25.08.2022  

http://www.comune.cavenagodadda.lo.it/

