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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL 

PREMIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

MEDIE INFERIORI E SUPERIORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.  17  DEL 27/04/2010 



ART.1 – FINALITA’ 

 

Con il presente Regolamento il Comune di Angiari, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, 

determina i criteri e le procedure per l’assegnazione del premio per gli studenti delle suole medie 

inferiori e superiori istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2010, in deroga al 

regolamento comunale per  la concessione di contributi e benefici economici ad enti, associazioni, 

comitati e soggetti privati. 

 

ART. 2 – SOGGETI DESTINATARI 

 

Sono destinatari del premio gli studenti che hanno conseguito la licenza media inferiore o la 

maturità che siano residente nel Comune di Angiari. 

 

ART. 3 – CRITERI 

Condizione essenziale per concorrere all’assegnazione del premio è quella di aver ottenuto, 

nell’anno scolastico appena concluso: 

Per la licenza media inferiore il punteggio di “OTTIMO”. 

Pera la maturità superiore un  punteggio di almeno 90/100. 

Con la premiazione degli studenti che hanno conseguito i migliori risultati scolastici, 

l’Amministrazione comunale intende riconoscere i loro meriti. 

 

ART. 4 – PROCEDURE E TEMPI 

 

I soggetti interessati devono presentare le loro richieste al Sindaco del Comune di Angiari entro il 

termine del 10 agosto di ogni anno. Le domande devono contenere l’indicazione del possesso del 

requisito della residenza e del risultato scolastico conseguito mediante allegato certificato della 

scuola frequentata. Il settore competente avvia il procedimento istruttorio e dopo aver verificato 

la rispondenza delle domande ai requisiti, le inoltra alla Commissione Consiliare cultura e 

Istruzione che provvede all’assegnazione dei premi in base all’ammontare dell’apposito 

stanziamento di bilancio, nel rispetto del criterio del merito scolastico di cui all’art. 3. 

La graduatoria del premio deve essere definita entro  il 30 settembre. Gli atti vengono quindi 

trasmessi alla Giunta Comunale per la conseguente erogazione del premio, da effettuarsi entro il 

31 dicembre. 

 

ART. 5 - INFORMAZIONE 

 

Gli atti relativi alla concessione del premio sono pubblicati all’albo pretorio del Comune per la 

durata prevista della legge. 

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente 

alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all’art. 7 delle 

legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui al comma precdenete può essere 

richiesto da ogni cittadino del Comune. 

Esso avviene previo pagamento dei soli costi che sono determinati periodicamente dalla Giunta 

Comunale con propria deliberazione. 

 

6. – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo. 


