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OGGETTO: BANDO PREMI AL MERITO SCOLASTICO: DISPOSIZIONI          
 
 
 

 
             L’anno  duemiladieci  addi  diciotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
ALL'APPELLO RISULTANO: 

                                                                          
GOTTI ERSILIO SINDACO Presente 
MANGINI LUCA ASSESSORE Presente 
ROTA TIZIANA ASSESSORE Presente 
CARMINATI MATTEO ASSESSORE Presente 
PASTA LOREDANA ASSESSORE Presente 

  
      T�ta�e prese�ti   5  

      T�ta�e asse�ti     0 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Cicco Anselmo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
   

Premesso che L'Amministrazione Comunale di Ubiale C lanezzo 
mediante l’istituzione di Premi al Merito Scolastic o intende: 

-  favorire ed incentivare il proseguimento degli stud i oltre la 
scuola Secondaria di primo grado da parte di studen ti 
meritevoli e capaci (Legge Regionale n.31/80) 

-  promuovere il raggiungimento dei più alti gradi 
dell’istruzione da parte di studenti che si sono 
particolarmente distinti nel profitto scolastico; 

 

Dato atto che nel bilancio di previsione per l’eser cizio 
finanziario 2009 sono stati conservati a residui gl i importi per 
l’assegnazione delle seguenti premi al merito:  

�  N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell’anno 
scolastico 2008/2009 la classe 1ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata e che abbiano raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore a 7, 
con regolare iscrizione all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

� N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 150,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell'anno 
scolastico 2008/2009 la classe 3ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata e che abbiano raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore a 7, 
con regolare iscrizione all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

� N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 250,00 ciascuno a studenti che si siano diplomati nell’anno 
scolastico 2008/2009 con una votazione non inferiore a 80/100 ed iscritti al 1° anno di corsi universitari o 
post-diploma 

N. 1 PREMIO AL MERITO del valore di € 400,00 a studenti che nell’anno scolastico 2008/2009 si siano 
laureati in laurea di primo livello (laurea breve) con votazione di almeno 95/110 ed iscritti all’anno 
successivo (specialistica 
 

Dato atto che da parte della Assessorato Cultura e Pubblica 
Istruzione, a seguito dell’esame della Commissione Cultura e 
Istruzione sono stati formulati i criteri per l’ass egnazione dei 
successivi premi al merito; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso ; 
 
Visti le disposizioni per l’assegnazione dei premi al merito 
scolastico e il bando di concorso per l’assegnazion e ai medesimi 
premi al merito, per l’anno scolastico 2008/2009 pr edisposti 
dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istru zione, passati 
all’esame della Commissione Pubblica Istruzione e r itenutoli 
meritevoli di approvazione;  
 
Ritenuto: 

-  Di comunicare a tutti i ragazzi di Ubiale Clanezzo nati nel 
1994, 1992 e 1990 la possibilità di ottenere un pre mio al 
merito e che la partecipazione all’assegnazione dei  premi di 
studio comporta determinati requisiti. 

-  Di pubblicizzare l’istituzione del premio al merito  del valore 
di € 400,00, riservato  a studenti neo laureati in laurea di 
primo livello (laurea breve) con almeno 95/110 ed i scritti 
all’anno successivo (laurea specialistica) 



 

 

 
 Visto l’art. 48 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 26 7; 
 
 Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo d ella 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Se rvizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lvo n. 267/2000, inseri to nel presente 
atto; 
 
 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, a nche in 
merito all’immediata eseguibilità da conferire al p resente 
provvedimento; 
  

DELIBERA 
 
1.  Di istituire i seguenti Premi al Merito Scolastico:   

-  N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell’anno 
scolastico 2008/2009 la classe 1ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata e che abbiano raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore 
a 7, con regolare iscrizione all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

-  N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 150,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell'anno 
scolastico 2008/2009 la classe 3ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata e che abbiano raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore 
a 7, con regolare iscrizione all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

-  N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 250,00 ciascuno a studenti che si siano diplomati nell’anno 
scolastico 2008/2009 con una votazione non inferiore a 80/100 ed iscritti al 1° anno di corsi universitari 
o post-diploma 

-  N. 1 PREMIO AL MERITO del valore di € 400,00 a studenti che nell’anno scolastico 2008/2009 si siano 
laureati in laurea di primo livello (laurea breve) con votazione di almeno 95/110 ed iscritti all’anno 
successivo (specialistica 

2.  Di approvare le allegate disposizioni per la partec ipazione al 
bando per l’assegnazione dei premi al merito, nonch e’ l’allegato 
modello di partecipazione e il bando di partecipazi one per 
l’anno scolastico 2008/2009 

 
3.   Di rendere noto a tutti i ragazzi di Ubiale Clanez zo nati e 

residenti nel 1994, 1992 e 1990 l’istituzione dei p remi al 
merito. 
 

4.  Di pubblicizzare l’istituzione del premio al merito  del valore 
di € 400,00, riservato  a studenti neo laureati in laurea di 
primo livello (laurea breve) con almeno 95/110 ed i scritti 
all’anno successivo (laurea specialistica) tramite pubblicazione 
all’albo, diffusione di volantini e  pubblicazione sul portale 
comunale 

 
5.  Di demandare al Responsabile del Servizio, competen te l’adozione 

dei conseguenti adempimenti da assumere a riguardo.  
 
6.  Di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile, con 

separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 1 34, comma 4 
del D.Lvo n. 267/2000. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 
COMUNE DI UBIALE CLANEZZO 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI “PREMI AL MERITO”  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2008-2009 

L’Amministrazione  Comunale  di Ubiale Clanezzo,  nell’ambito  del Piano  per il  Diritto allo Studio  

RENDE NOTO CHE SONO ISTITUITI  PREMI AL MERITO SCOLASTICO 

messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e da privati cittadini o enti privati e pubblici, al fine di 
incentivare il proseguimento degli studi e promuovere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione da parte 
di studenti che si sono particolarmente distinti nel profitto scolastico 

� N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell’anno 
scolastico 2008/2009 la classe 1ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata e che abbiano raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore a 7, 
con regolare iscrizione all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

� N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 150,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell'anno 
scolastico 2008/2009 la classe 3ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata e che abbiano raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore a 7, 
con regolare iscrizione all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

� N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 250,00 ciascuno a studenti che si siano diplomati nell’anno 
scolastico 2008/2009 con una votazione non inferiore a 80/100 ed iscritti al 1° anno di corsi universitari o 
post-diploma 

� N. 1 PREMIO AL MERITO del valore di € 400,00 a studenti che nell’anno scolastico 2008/2009 si siano 
laureati in laurea di primo livello (laurea breve) con votazione di almeno 95/110 ed iscritti all’anno 
successivo (specialistica) 

Sono esclusi gli studenti ripetenti lo stesso anno scolastico con eccezione di quanti sono stati costretti a 
ripetere l'anno per motivi gravi di salute, comunque da documentare. 

Gli studenti devono risultare residenti nel Comune di Ubiale Clanezzo nell’anno scolastico 2008/2009 ed esserlo 
al momento della domanda. 

DOCUMENTAZIONE 
La domanda, disponibile presso gli uffici del Comune di Ubiale Clanezzo, dovrà essere compilata in ogni sua 
parte e firmata dal concorrente e, nel caso di concorrente minorenne, da uno dei genitori (o da chi ne fa le 
veci), allegando i seguenti documenti: 
a) certificato da cui risulti il giudizio di merito o i voti riportati nell’anno scolastico 2008-2009 con la 
dichiarazione che è stato frequentato per la prima volta; 
b) eventuale certificato di iscrizione alla scuola secondaria di II grado o Università o corso post-diploma. 

TERMINE DI CONSEGNA 
La domanda ed i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati presso l’ufficio protocollo del Comune 

di Ubiale Clanezzo entro e non oltre VENERDI’ 30 APRILE 2010. 

La Commissione Pubblica Istruzione provvederà a stilare la graduatoria in base alla media matematica dei 
voti, con esclusione dei voti di Religione, Educazione Fisica ed eventuali materie facoltative. 

        ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Ubiale Clanezzo, febbraio 2010 



 

 

 
 

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO 

Provincia di Bergamo 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DISPOSIZIONI  

PER L’ASSEGNAZIONE DI  

PREMI AL MERITO SCOLASTICO 

Approvato nella seduta di Giunta Comunale del 18/02/2010 



 

 

ART. 1 - Oggetto 
L'Amministrazione Comunale di Ubiale Clanezzo mediante l’istituzione di Premi al Merito Scolastico 
intende: 

�  favorire ed incentivare il proseguimento degli studi oltre la scuola Secondaria di primo 
grado da parte di studenti meritevoli e capaci (Legge Regionale n.31/80) 

�  promuovere il raggiungimento dei più alti gradi dell’istruzione da parte di studenti che si 
sono particolarmente distinti nel profitto scolastico. 

ART. 2 - Destinatari 
Hanno diritto a concorrere all’assegnazione dei Premi al merito scolastico gli studenti residenti nel 
comune di Ubiale Clanezzo nell'anno scolastico di frequenza preso in considerazione ed esserlo 
anche al momento della domanda, con i seguenti requisiti: 
� hanno frequentato la classe 1ª e 3ª di una Scuola Secondaria di secondo grado statale o 

legalmente riconosciuta e parificata nell'anno scolastico considerato e che hanno 
raggiunto la promozione con una media di voti non inferiore a 7, con regolare iscrizione 
all’annualità successiva, anche di diverso istituito 

� neo diplomati con una votazione non inferiore a 80/100 ed iscritti al 1° anno di corsi 
universitari o post-diploma 

� neo laureati in laurea di primo livello (laurea breve) con almeno 95/110 ed iscritti all’anno 
successivo (laurea specialistica). 

Sono esclusi gli studenti ripetenti lo stesso anno scolastico con eccezione di quanti sono stati 
costretti a ripetere l'anno per motivi gravi di salute, comunque da documentare. 

ART. 3  – Ammontare delle somme a disposizione 
Il numero e gli importi dei Premi al merito da assegnare per le varie categorie di studenti verrà 
determinato annualmente sulla base delle somme previste nel Piano di Diritto allo studio e nel 
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e messe a disposizione da privati cittadini o enti 
privati e pubblici. 

ART. 4 – Procedura per la definizione delle graduatorie 
La Commissione Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione 
delle domande, predispone la graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti. 

La graduatoria di merito verrà stilata in base alla media matematica dei voti, con esclusione dei 
voti di Religione, Educazione Fisica ed eventuali materie facoltative. 
Per gli studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado che rilasciano diplomi o 
attestati al 3° anno si prende in considerazione la media dei voti in pagella a fine anno scolastico e 
non il voto finale riportato sul diploma/attestato. 

ART. 5 – Criteri per l’assegnazione 
I Premi al Merito verranno assegnati, nei limiti degli assegni disponibili, a quei richiedenti che 
avranno conseguito la migliore votazione. 
A parità di punteggio il premio verrà assegnato allo studente avente il più basso reddito I.S.E.E. (si 
considera l’intero nucleo famigliare). 

Qualora in uno dei gruppi non vi siano domande utili, gli importi non assegnati verranno messi a 
disposizione per premiare studenti di altro gruppo che hanno avuto richieste non soddisfatte. 

ART. 6 - Domande e documentazione 
Le domande dei concorrenti devono essere presentate presso la sede comunale, esclusivamente 
sul modello predisposto a tale scopo. 
Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
a) certificato da cui risulti il giudizio di merito o i voti riportati nell’anno scolastico preso in 

considerazione con la dichiarazione che è stato frequentato per la prima volta; 
b) eventuale certificato di iscrizione alla scuola secondaria di II grado o Università o corso post-

diploma; 
c) per coloro che hanno conseguito la laurea di primo livello e sono iscritti all’anno successivo 

per il conseguimento della laura specialistica, è necessaria certificazione comprovante la 
dichiarazione del voto conseguito e l’iscrizione alla prima annualità di laurea specialistica. 



 

 

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre i termini stabiliti, incomplete o 
sprovviste di uno o più documenti. 
La domanda di ammissione al bando, solamente nel caso che riguardi gli studenti minorenni, deve 
essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 

E’ facoltà degli Uffici Comunali richiedere a ciascuno dei concorrenti la produzione di 
documentazione integrativa al fine di meglio verificare i requisiti dichiarati. 

Lo stato famiglia e residenza del candidato verranno acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione 
Comunale. 

ART. 7 – Comunicazione e consegne 
Ai beneficiari verrà data comunicazione scritta individuale dell’esito dell’istruttoria della domanda, 
la data e le modalità di assegnazione. 

La consegna dei Premi al Merito Scolastico verrà effettuata dai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale in una seduta del Consiglio Comunale o durante altre 
manifestazioni di carattere scolastico o durante una manifestazione pubblica. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL  COMUNE  DI  UBIALE   CLANEZZO 

MODULO DI PARTECIPAZIONE “PREMI AL MERITO SCOLASTICO” A.S. 2008/2009 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il _______________________  residente in Ubiale Clanezzo in 

Via/PIazza ___________________________________________ Tel. ______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ 

C H I E D E 

di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di PREMI AL MERITO 

per l’Anno Scolastico 2008/2009. 

A tale scopo dichiara  

� di risiedere nel Comune di Ubiale Clanezzo e di non aver conseguito alcun ritardo nel corso  

degli studi; 

� di aver frequentato nell’anno scolastico 2008/2009 la classe ___________________ dell’Istituto  

__________________________________________________ con giudizio di merito o votazione finale  

media ____________________ (esclusi i voti di religione, ed. fisica e materie facoltative); 

� di essere iscritto per il corrente anno scolastico 2009/2010 alla classe della  

Scuola/Istituto/Università ________________________________ con sede in ____________________; 

ovvero: 

� di aver conseguito  la promozione/diploma/laurea nell’anno scolastico. 2008/2009 presso la  

Scuola/Istituto/Università __________________________________ con sede in __________________  

classe_____________ con la seguente votazione: __________________; 

� di aver preso visione del bando per la concessione di premi al merito scolastico e di 
accettarne integralmente ogni disposizione. 

Allega alla presente domanda: 
• certificato di studio o copia della pagella/diploma/laurea dell’anno scolastico 2008/2009 

frequentato, con giudizio di merito o i voti conseguiti; 
• certificato di iscrizione/frequenza all’Istituto ________________________________________ 

(Scuola Secondaria di secondo grado o Università o Corso post-diploma) frequentato nel 
corrente anno scolastico. 

Ubiale Clanezzo, lì _________________      In fede 
(firma del concorrente) 

____________________________________ 

firma del genitore o di chi ne fa le veci 

______________________________________ 
 
 

Allegato alla deliberazione  della Giunta Comunale n.  8  i n data 18.02.2010 
 
 
 



 

 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49 Comma 1 - del Decreto 
L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
 
ll Sottoscritto RAG. ROTA TIZIANA nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per 
oggetto � BA�D� PRE�I A� �ERIT� SC��ASTIC�� DISP�SI�I��I 

 
 
 Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49 – comma 1 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 

e s p r i m e 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’18.02.2010 
               Il Responsabile del Servizio 
             RAG. ROTA TIZIANA  F.to 
 
 
 
 
 

Attestazione di copertura finanziaria   
per deliberazione della giunta comunale nr. 8  i n data 18.02.2010 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000, il Sottoscritto Dott. 
Anselmo Cicco, a cui  con  decreto  sindacale n. 6/2009 prot.  2438 "1"10  sono state attribuite le 
funzioni gestionali di Direttore Generale di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 267, visto il sopra riportato 
provvedimento di impegno di spesa,  ne attesta la regolarità contabile e la  copertura 
finanziaria  all'intervento indicato. 

 
Addi’18.02.2010 
               Il Responsabile del Servizio 
                               dott. Cicco Anselmo F.TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deliberazione  della Giunta Comunale n. 8 in data 18.02.2010 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
   Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 
  Gotti Ersilio F.to                            Dott. Cicco Anselmo  F.to 
    
     
   
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   03/03/2010  e fino al 18/03/2010 al n. 21  di REG. ALBO 
 
 
◊ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n. 6  prot.   730/1/5   ) 
 
◊ Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì  03/03/2010     

  Il Segretario Comunale 
               Dott. Cicco Anselmo  F.to  
                         
 
                   
*************************************************** ************************ 
IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO DICHIARATO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI  DELL’ART. 134 – 4° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
         

 
Addì  03/03/2010     

  Il Segretario Comunale 
               Dott. Cicco Anselmo F.TO 
                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


