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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR.  12/R.T. DEL   02/11/2010 

 L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO: PREMI AL MERITO ANNO 2009/2010: INDIZIONE BANDO E MODIFICA IMPORTI DEI PREMI  

Premesso che con deliberazione della giunta comunale nr. 8 in data 18/02/2010 sono stati  istituiti  i Premi al Merito Scolastico; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso; 
Ravvisata l’opportunità di  modificare l’importo destinato ai premi al merito e precisamente: 

- N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2009/2010 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 €  200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2009/2010 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 €    300,00 ciascuno a studenti che si siano diplomati nell’anno scolastico 2009/2010 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 2009/2010 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  le altre disposizioni per la partecipazione  al bando per l’assegnazione dei premi al merito restano quelle approvate 

con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 18/02/2010; 

Ritenuto: 

- di comunicare a tutti i ragazzi di Ubiale Clanezzo nati e residenti nel 1995, 1993 e 1991 la possibilità di usufruire  dei premi 

al merito; 

- 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 iscritti all’anno successivo (laurea specialistica) tramite pubblicazione 

all’albo, diffusione di volantini,   pubblicazione sul portale comunale e sul quotidiano locale “L’Eco di Bergamo”; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 48 del 20/07/2009,  di conferimento delle funzioni gestionali; 

Visto l'art. 151, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 in base al quale spetta al Responsabile del Servizio l'assunzione degli 

impegni di spesa; 

Visto il Bilancio di previsione per l'anno in corso; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  Visto il D.Lvo  n. 267/2000; 

D e t e r m i n a  
1. Di  modificare l’importo destinato ai premi al merito e precisamente, dando atto che  le disposizioni per la partecipazione  al bando per 

l’assegnazione dei premi al merito restano quelle approvate con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 18/02/2010: 
2. N. 3 PREMI AL MERITO del valore di € 200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2009/2010 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 

3. N. 3 PREMI AL MERITO del valore di €   200,00 ciascuno a studenti che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2009/2010 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 

4. N. 3 PREMI AL MERITO del valore di €  300,00 ciascuno a studenti che si siano diplomati nell’anno scolastico 2009/2010 con una 

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

5. N. 1 PREMIO AL MERITO del valore di € 400,00 a studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 si siano laureati in laurea di primo livello 

(laurea breve) con votazione di almeno 95/110 ed iscritti all’anno successivo (specialistica); 

  

6. Di comunicare a tutti i ragazzi di Ubiale Clanezzo nati e residenti nel 1995, 1993 e 1991 la possibilità di usufruire  dei 

premi al merito; 

7. 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 iscritti all’anno successivo (laurea specialistica) tramite pubblicazione 

all’albo, diffusione di volantini,   pubblicazione sul portale comunale e sul quotidiano locale “L’Eco di Bergamo”. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

         f.to    Rag. Rota Tiziana  

 
Attestazione di copertura finanziaria  per determinazione  NR.  12/R.T. DEL   02/11/2010 

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. 

Addì  02/11/2010         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Il Segretario Comunale 

  f.to  Dott. Cicco Anselmo 

VISTO                                                    UFFICIO RAGIONERIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO                                                    UFFICIO RAGIONERIA 
 

   


