
 

Comune di Appiano Gentile 

           

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI 

 “STUDENTI 10 e LODE” 

 

L’Amministrazione Comunale intende premiare gli studenti meritevoli di Appiano Gentile iscritti alla 

Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado, Enti di Formazione Professionale  ed all’Università, che hanno 

completato il ciclo di studi nell’anno scolastico 2020/2021 ed ha a tal fine stanziato in bilancio la 

somma di € 5.000,00. 

Requisiti richiesti 

• Residenza nel comune di Appiano Gentile nel periodo di apertura del presente bando 

• Aver terminato il ciclo di studi nell’anno scolastico 2020/2021 (saranno ritenute valide anche 

le candidature di studenti che hanno discusso la tesi nel periodo novembre-dicembre 2020, 

e che non hanno potuto presentare la propria candidatura entro il 13 novembre 2020 ovvero 

entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al bando per 

l’anno scolastico 2019/2020)  avendo conseguito la seguente votazione: 

o Diploma Scuola Secondaria di 1^ grado (media) con votazione 10/10 

o Diploma di Scuola Secondaria di 2^ grado (superiori) con votazione 100/100 

o Attestato di qualifica professionale con votazione 100/100 

o Laurea triennale o specialistica con votazione  110/110 

 

Importo degli assegni di studio 

Ai beneficiari è destinato un contributo nelle seguenti misure massime: 

o Diploma Scuola Secondaria di 1^ grado   € 100,00 

o Diploma di Scuola Secondaria di 2^ grado   € 200,00 

o Attestato di qualifica professionale   € 200,00 

o Laurea triennale o specialistica    € 300,00 

L’Ente, espletate le necessarie istruttorie a cura di apposita Commissione, qualora i contributi da 

assegnare risultassero superiori alle disponibilità finanziarie, provvederà proporzionalmente a 

ridurre l’entità dei singoli contributi. 

 



Gli assegni saranno erogati al richiedente mediante mandati bancari da riscuotere presso la Banca 

Popolare di Sondrio – Agenzia di Appiano Gentile – Tesoriere del Comune di Appiano Gentile.  

Documentazione da produrre 

• Domanda di partecipazione su modulo predisposto (allegato A) sottoscritta dal genitore o 

dallo studente se maggiorenne 

• Copia dell’Attestato conseguito o del Certificato rilasciato dalla scuola recante la relativa 

valutazione 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate mediante istanza on-line  al seguente link: 

 
http://comune.appianogentile.co.it/istanze-online/istanza-dettaglio/543082 

 

entro e non oltre il giorno  15 novembre 2021 

Le domande incomplete e/o presentate fuori dai termini di apertura del presente bando non 

verranno accettate. 

 

Accertamenti del Comune sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che 

le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, potrà essere perseguito penalmente (art. 26 

della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968). 

Il Comune può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la 

veridicità di quanto dichiarato 

Esito istruttoria 

L’esito dell’istruttoria sarà approvato con atto pubblico e reso noto a tutti gli interessati. 

La premiazione avverrà nel mese di dicembre. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria presso Villa Rosnati (Sig.ra Lina 

tel 031 – 972807)  

Appiano Gentile,    settembre 2020 

                                      L’Assessore all’Istruzione 

                                    Fulvia Pagani 

http://comune.appianogentile.co.it/istanze-online/istanza-dettaglio/543082

