
w
@ COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI "PREMI DI STUDIO''

ANNO SCOLASTTCO 2021 /2022.

ART.1

Istituiti "premi di studio" per merito, a favore degli studenti residenti nel comune di

nepi che hanno frequentato, non ripetenti, la locale scuola secondaria di primo grado
"a.stradella"

istituiti premi di studio per merito, a favore degli studenti residenti nel comune di nepi

che hanno frequentato, non ripetenti, scuole secondarie di 2" grado,

Gli studenti, con riferimento agli anni scolastici 202712022, dovranno trovarsi nelle
condizioni previste dal successivo art.2.

ART.2

(REQUrSrrr PER L'AMMTSSTONE AL CONCORSO)

I requisiti per poter accedere al concorso e che saranno suscettibili di valutazione sono:

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIIVIO GRADO (ESITO FINALEì

Autocertificazione da parte del genitore dello studente che il proprio figlio ha conseguito
il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado con votazione non inferiore a

Bl:-O, oppure, a.sua scelta, copia del diploma o certificato equipollente conformati dal

richiedente;
Certificato attestante l'iscrizione al loanno di scuola secondaria di secondo grado
pubblica per l'anno scolastico 202L12022i

pER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ESITO FINALE)

1. Autocertificazione del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di 2o grado o,
a scelta, copia o certificazione equipollente conformati dal richiedente conseguito con
votazione non inferiore a B0/100;
A parità di votazione verrà data la precedenza agli studenti con una situazione
economica più bassa.
Il valore del premio è proporzionato al voto conseguito

ART.3 (PRESENTAZTONE DELLE DOMANDE)

Le domande, corredate dai documenti richiesti dovranno essere rimesse al

l.

2.

2.

J.

Nepi entro e non oltre il termine perentorio del 7 dicembre 2022:



- p refe ri b i I m e n te pe r pec corx une. nep$4É-lÉ§clllaLlpeJ ;

- oppure al seguente indirizzo mail : segreteriaZ@comune, nepi.vt.it;

- o consegnato a mano all'ufficio protocollo:

FARA' FEDE LA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE,

Le domande/ a pena di esclusione, dovranno essere corredate dalla documentazione

sottoindicata in carta semPlice:

l. Documentazione scolastica o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti

richiesti dall'art.2;

j La domanda puo essere scaricata dal sito del comune di Nepi oppure ritirata presso

l'ufficio segreteria
1. tutte le informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri dell'ufficio segreteria

del comune di NePi:

Tel 0761/5581 319-07 6tl 5587322

E MAIL:

reglcleltaZ@-Eomurrg.ncpt.y.t.i!; segreteria@comune.nept.vt'it, cultura@comune.nepi,vt,ìt,

L'UFFICIO Segreteria E'APERTO NEI SEGUENTI GIORNI:

Lunedi,'mercoledi'e venerdi'dalle ore 10,30 alle ore 13,00

Il giovedi'ed il martedr'pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Nepi. li 01 11 2022

L a ssessore all' fruzione
Dott(sa Giulé Perugini\ u''t\-/ \


