
 
 

 

COMUNE DI POLESELLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
 
ARTICOLO 1  

1. L’Amministrazione Comunale di Polesella, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana ed in 

applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di garantire il più’ ampio godimento del diritto allo studio, con 

il presente regolamento stabilisce e disciplina le modalità di espletamento del pubblico concorso (di seguito 

indicato per brevità “concorso”) volto all’assegnazione, per l’anno scolastico 2020/2021, di premi destinati agli 

studenti meritevoli della scuole secondarie di 1° e 2° grado ed universitari. 

 
ARTICOLO 2  

1. Il concorso prende avvio con la pubblicazione del bando all’albo pretorio online e sul sito internet del 

Comune. Il bando reca i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione del concorso.  

2. Al concorso possono partecipare gli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, 

l’Istituto Comprensivo di Polesella oppure qualunque istituto di istruzione secondaria o universitaria con sede 

sul territorio nazionale, iscritti da almeno sei mesi all’anagrafe della popolazione residente del Comune di 

Polesella. 

 
ARTICOLO 3  
1. Gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel bando presentano, entro il termine stabilito sempre nel 
bando, la richiesta di partecipazione al concorso, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto 
dal Comune. L’Area amministrativa, quale unità organizzativa competente, esegue la necessaria istruttoria 
amministrativa, verificando la completezza delle domande pervenute ed il rispetto delle prescrizioni contenute 
nel bando, ed individua sulla base dei criteri di cui al successivo art. 4 n. 20 studenti più meritevoli dell’anno 
scolastico ed accademico appena concluso, così suddivisi: 
- n. 5 studenti della scuola superiore di primo grado  
- n. 5 studenti della scuola superiore di secondo grado  
- n. 10 laureati   di cui n. 5 laureati che hanno conseguito la laurea triennale e N. 3 laureati che hanno conseguito 

laurea magistrale e n. 2 laureati che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico. 
2. Qualora gli studenti meritevoli fossero in numero superiore a 20 sono premiati i primi 20 in base all’ordine 
di arrivo al protocollo della domanda di partecipazione.  
3. La suddivisione in categorie dei n. 20 studenti meritevoli è indicativa, in quanto se le domande di una 
categoria sono inferiori a 5, la somma assegnata a tale categoria potrà essere utilizzata per le atre, se le domande 
presentate fossero superiori a al numero indicato per ogni singola categoria. 
 
ARTICOLO 4 
1. I premi sono assegnati in base ai seguenti criteri: 
Categoria “A” – Scuola Secondaria di 1° grado: 

• Premio di €. 100,00 per n. 5 alunni che concludono questo ciclo di studi conseguendo il Diploma di 
Licenza Media con voto finale 10/10 con o senza lode; 
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Categoria “B” – Scuola Secondaria di 2° grado: 
• Premio di €.150,00 per n. 5 studenti che concludono il ciclo di studi con votazione finale   100/100 

con o senza lode; 
 
Categoria “C” – Università: 

• Premio di   € 200,00 per n. 5 studenti che conseguono la Laurea triennale con votazione     110/110 
con o senza lode; 

• Premio di € 250,00 per n. 3 studenti che conseguono la Laurea magistrale con votazione   110/110 
con o senza lode; 

• Premio di € 450,00 per n. 2 studenti che conseguono la Laurea magistrale a ciclo unico con 
votazione   110/110 con o senza lode; 
 

Per le tesi di laurea inerenti al territorio di Polesella i premi della categoria C sono incrementati di € 100,00 e 
copia della tesi deve essere depositata agli atti del Comune insieme alla presentazione della domanda. 
 
ARTICOLO.5  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, nel rispetto delle 
Leggi vigenti, sentito, preventivamente il parere della Commissione n. 3 Sport – Politiche Giovanili – Istruzione 
Pubblica e cultura. 


