COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

Ufficio Pubblica Istruzione

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI MERITO SCOLASTICO 2017/2018
L’Amministrazione Comunale di Gargnano, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 67 in data 26 ottobre 2018, indice un Bando per l’assegnazione di assegni di merito
scolastico con l’intento di favorire la crescita e la promozione culturale degli studenti residenti nel
Comune e premiare i più capaci e meritevoli che hanno frequentato la Scuola secondaria di primo e
secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018.
L’iniziativa prevede l’attribuzione dei seguenti assegni di merito scolastico:
A) due assegni dell’importo € 200,00 ciascuno, da attribuire ai due studenti più meritevoli tra
coloro che hanno conseguito, nell’anno scolastico 2017/2018, il diploma di Scuola secondaria
di primo grado, ottenendo una valutazione finale pari o superiore ai 9/10 (o votazione
equivalente);
B) quattro assegni dell’importo di € 250,00 ciascuno, da attribuire ai quattro studenti più
meritevoli tra coloro che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, le classi 3a e 4 a
della Scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguendo una valutazione
finale pari o superiore a 8/10 (o votazione equivalente);
C) un assegno dell’importo di € 300,00, da attribuire allo studente più meritevole tra coloro che
hanno conseguito, al termine dell’anno scolastico 2017/2018, il diploma triennale presso la
Scuola secondaria di secondo grado, ottenendo una valutazione finale pari o superiore a 85/100
(o votazione equivalente);
D) tre assegni di merito dell’importo di € 500,00 ciascuno, da attribuire ai tre studenti più
meritevoli che hanno conseguito, al termine dell’anno scolastico 2017/2018, il diploma
quinquennale presso la Scuola Secondaria di secondo grado, ottenendo una valutazione pari o
superiore a 85/100 (o valutazione equivalente).
Possono concorrere all’assegnazione degli assegni di merito gli studenti residenti nel Comune di
Gargnano dalla data di inizio dell’anno scolastico 2017/2018.
Le domande per la partecipazione al bando dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Gargnano entro il termine tassativo di

Venerdì 30 novembre 2018
Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, oltre che sul sito internet comunale
www.comune.gargnano.bs.it dove, al termine della procedura, verranno pubblicate anche le
graduatorie di merito.
Gargnano, addì 30 ottobre 2018
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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