
                                                                               Prot. n. 12673 del  07/12/2022 

ASSEGNAZIONE ATTESTATO A STUDENTI MERITEVOLI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Per l’attribuzione dell’attestato, i candidati NON dovranno avere presentato richiesta per l’assegnazione 

della borsa di studio per il medesimo anno scolastico e dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

PER LA CLASSE 3a DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

a) avere conseguito, nell’anno scolastico 2021/2022, il diploma con voto finale di “10/10”; 

b) essere residenti nel Comune di Nogarole Rocca da almeno sei mesi antecedenti la data di scadenza 

del presente avviso o aver frequentato la classe 3a della scuola secondaria di primo grado nel 

Comune di Nogarole Rocca per l’anno scolastico 2021/2022; 

c) non essere in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato e avere un’età non superiore 

a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso corso di studi; 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

a) per le classi dalla prima alla quarta, avere conseguito, nell’anno scolastico 2021/2022, la 

promozione alla classe superiore con il voto medio finale di almeno 8/10; 

b) per la classe quinta, avere conseguito, nell’anno scolastico 2021/2022, il diploma con voto finale di 

“100/100”; 

c) essere residenti nel Comune di Nogarole Rocca da almeno sei mesi antecedenti la data di scadenza 

del presente avviso; 

d) non essere in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato e avere un’età non superiore 

a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso corso di studi; 

PER LE UNIVERSITA’  

a) per gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea triennale (primo ciclo) ovvero per gli 

studenti che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale (secondo ciclo o a ciclo unico), 

nell’anno scolastico 2021/2022 con una votazione pari a 110/110;  

b) essere residenti nel Comune di Nogarole Rocca da almeno sei mesi antecedenti la data di scadenza 

del presente avviso; 

c) non essere in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato e avere un’età non superiore 

a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso corso di studi; 

La domanda di partecipazione, da redigersi su apposito modulo disponibile presso il servizio di segreteria 

del Comune di Nogarole Rocca oppure prelevabile dalla home page del sito internet del Comune 

www.comune.nogarolerocca.vr.it , dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2023, 

corredata di copia della documentazione attestante il conseguimento della votazione di merito richiesta. 

La Responsabile dell’area Servizi Sociali ed Educativi 

F.to Coltro Tiziana  

http://www.comune.nogarolerocca.vr.it/

