
 
 

COMUNE DI TISSI 
Provincia di Sassari 

 
 

              
BANDO  

PREMIO “ ALL’ ECCELLENZA”  
 
 
 
 

Si rende noto che L'Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare l'impegno 
scolastico e valorizzare le eccellenze, ha indetto   un   Concorso  per l'assegnazione di 
Premi di Eccellenza per studenti meritevoli  
 
 I criteri per l'assegnazione del premio sono di seguito elencati: 

Art.1 (Istituzione del Premio) 

 

L'Amministrazione Comunale di Tissi – Assessorato alla Pubblica Istruzione  istituisce per 
l’anno scolastico  appena trascorso 2021/2022 il concorso "Premio per l’eccellenza" 
rivolto agli  studenti meritevoli residenti a Tissi  che abbiano conseguito  nell'anno 
scolastico 2021/2022 : 

 diploma  della Scuola Secondaria di 1 ° grado ; 

 diploma  della Scuola Secondaria di 2° grado; 

OPPURE Nel periodo compreso dal 1^ Dicembre 2021 al 30 Novembre 2022  

 Laurea Triennale , Magistrale o a ciclo unico   

ART. 2 ( Requisiti per accesso) 

 

Possono partecipare al presente bando  gli studenti  in possesso dei  seguenti requisiti: 
 

 Residenza  nel Comune di Tissi al momento del conseguimento del titolo; 
 Aver conseguito il Diploma di Scuola  Secondaria di 1°grado (Licenza Media inferiore)  

con votazione  pari a 10/10; 
oppure 
 Avere conseguito il Diploma di  Scuola Secondaria di 2° grado  con una votazione pari 

a 100/100; 
oppure 
 Avere conseguito la Laurea Triennale,  Magistrale o a ciclo unico con votazione 

110/110 o 110/110 e lode  



 

ART.3 (Valore del premio) 

Il valore del premio in denaro , che in ogni caso non sarà inferiore ad €. 100,00,  sarà 
definito a seguito della graduatoria finale dei richiedenti aventi diritto. 

ART.4 (Modalità di presentazione e informazioni) 

Le domande ,compilate secondo il modulo disponibile per gli interessati nel sito istituzionale 
www.comune.tissi.ss.it e presso gli uffici comunali , dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 di lunedi  5 dicembre 2022 all'Ufficio Protocollo del Comune di Tissi  o inviate 
tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it 

Tutte le informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune Tel.079 3888010  Istruttore Amm.vo  Agnese Bachiddu 
 

ART.5 (Trattamento dati personali -Informativa )  

In  ottemperanza dell'articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della procedura per il 
suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, 
nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente ed in particolare per 
l'espletamento della procedura.  
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs 196/2003 presso la sede del Comune di 
Tissi in archivio cartaceo ed informatico.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dal concorso. 
 
 

Tissi, __________                 
                                                                                   Il Responsabile del Servizio                                                                   
                                                                     D.ssa Viviana Cossu 


