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ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento si applica per l’assegnazione di Premi di Studio erogati dal 
Comune di Castel San Giovanni per dare riconoscimento agli alunni capaci e meritevoli, 
proporne l’esempio e sostenere e far risaltare il significato di alto rendimento scolastico 
nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali e parificate  
autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 
 
 

ART. 2 – FONDO ANNUALE 
 
I Premi di Studio di cui all’articolo precedente sono alimentati da un fondo annuale 
costituito: 

a) dalla somma appositamente stanziata nel Bilancio di Previsione; 
b) dalle somme eventualmente donate al Comune dai cittadini o da Associazioni 

locali, sia per commemorare persone scomparse, sia per sottolineare il merito e la 
valenza del rendimento scolastico. 

Nel caso in cui parte o l’intero fondo annuale stanziato non dovesse essere assegnato 
dovrà essere cumulato a quello dell’anno successivo. 
 

ART. 3 - ENTITA’, NUMERO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI D I STUDIO 
 
In rapporto all’entità del fondo stanziato nel Bilancio Preventivo, la Giunta Comunale 
stabilisce il numero e l’importo singolo dei Premi di Studio, importo che non dovrà 
comunque essere inferiore ad euro 250,00. Alcuni di questi potranno essere intitolati 
secondo i desideri dei cittadini o delle Associazioni promotrici delle elargizioni costituenti il 
fondo annuale. 
Nell’ottica di garantire la massima partecipazione e l’equità tenendo conto delle diverse 
tipologia degli Istituti Scolastici Superiori, un premio verrà assegnato allo studente che 
avrà ottenuto la migliore votazione nella graduatoria che si formerà per ogni tipologia di 
studio: formazione liceale, formazione tecnica e formazione professionale. 
L’iter procedurale prevede pertanto la formazione di quattro graduatorie: 

- una graduatoria generale composta da tutti gli studenti che hanno presentato 
domanda e che possiedono i requisiti per partecipare al bando di concorso 

- una graduatoria composta dagli studenti frequentanti gli Istituti Liceali 
- una graduatoria composta dagli studenti frequentanti gli Istituti Tecnici 
- una graduatoria composta dagli studenti frequentanti gli Istituti Professionali 

I premi pertanto saranno così assegnati: 
- un premio allo studente che risulterà primo nella graduatoria composta dagli 

studenti frequentanti gli Istituti Liceali 
- un premio allo studente che risulterà primo nella graduatoria composta dagli 

studenti frequentanti gli Istituti Tecnici 
- un premio allo studente che risulterà primo nella graduatoria composta dagli 

studenti frequentanti gli Istituti Professionali 
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- almeno un premio verrà assegnato ad uno studente che abbia superato 
l’esame di maturità nell’anno scolastico di riferimento 

- i restanti premi di studio verranno assegnati ai primi studenti risultanti dalla 
graduatoria generale 

Nel caso che nella graduatoria generale tra gli studenti più meritevoli siano compresi 
studenti già proposti per l’assegnazione del premio, in quanto primi nelle graduatorie 
legate alla tipologia di Istituto, si passerà agli studenti successivi.  
Il premio non potrà essere percepito per due anni di seguito, dovrà esserci almeno un 
anno di sospensione (ES: chi ha percepito il premio per l’anno 2006/2007 non potrà 
percepirlo per l’anno successivo 2007/2008 ma potrà presentare domanda per l’anno 
2008/2009).   
 

ART. 4 – BANDO DI CONCORSO 
 
I Premi di studio vengono assegnati, per ogni anno scolastico, a seguito di concorso per 
titoli, Il relativo bando contenete tutte le indicazioni, deve essere pubblicato all’Albo 
Pretorio per almeno venti giorni, e deve esserne data particolare diffusione negli Istituti 
Scolastici del territorio comunale.  
 
 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione dei Premi di Studio comunali tutti gli 
studenti residenti nel Comune di Castel San Giovanni  che frequentino, o abbiano 
frequentato, nell’anno scolastico al quale si riferiscono i Premi, qualunque Istituto di 
Istruzione secondaria di secondo grado o artistica, statale e parificate autorizzate a 
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 
 

ART. 6 – REQUISITI 
 
Per essere ammessi al concorso gli studenti devono dichiarare di: 

• essere residenti nel Comune di Castel San Giovanni; 
• aver conseguito la promozione in assenza di debiti formativi, alla fine dell’anno 

scolastico a cui è riferito il bando;  
• di aver ottenuto una votazione media non inferiore a 7/10 o a 70/100 in caso di 

maturità  
• essere iscritti, frequentare o aver frequentato nell’anno scolastico di riferimento dei 

Premi da assegnare, una classe di qualunque Istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado od artistica, statale e parificata  autorizzati a rilasciare titoli di studio 
riconosciuti dallo Stato. 

• Di non aver percepito il premio di studio comunale nell’anno precedente all’anno di 
riferimento del presente bando  
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ART. 7 – DOMANDA  
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su modulo appositamente predisposto 
a  cura dell’Ufficio Comunale, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del bando. 
Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice, i seguenti documenti: 

a) attestato delle votazioni riportate nella scuola di provenienza alla conclusione 
dell’anno scolastico a cui il bando si riferisce; 

b) ogni altro certificato, attestato, documento o titolo ritenuto utile; 
 
 

ART. 8 – ISTRUTTORIA 
 
Le domande pervenute entro il termine stabilito nel bando di concorso vengono istruite a 
cura dell’ufficio Pubblica Istruzione. Nessun documento prodotto, dopo il termine ultimo 
stabilito dal bando di concorso, potrà essere accettato per integrazione della domanda.  
 

ART. 9 – COMMISSIONE COMUNALE 
 
E’ istituita un’apposita Commissione così composta: 
� dal Sindaco o un Assessore  da lui delegato, in veste di Presidente; 
� da n. 2 persone estranee al Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza della 

minoranza; 
� da un genitore ed uno studente, scelti tra quelli segnalati dai Presidi delle scuole 

presenti nella Città di Castel San Giovanni; 
� da due docenti scelti tra quelli segnalati dai Presidi delle scuole presenti in Città di 

Castel San Giovanni; 
� dal Segretario Generale del Comune o da un dipendente da lui delegato in veste di 

segretario. 
La Commissione così composta è nominata ogni due anni, secondo le modalità previste 
con atto  di C.C. relativo agli “ Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca e la 
sostituzione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” da ultimo 
adottato con Delibera di C.C. n.32 del 23.07.2004 
 

ART. 10 – LAVORO DELLA COMMISSIONE 
 
La Commissione Comunale assegna il punteggio a ciascun concorrente sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. profitto accertato, sulla base delle votazioni riportate alla fine dell’anno scolastico 
di riferimento del bando; 

2. altri titoli di merito; 
 
Il criterio n.2  si applica soltanto nel caso di parità di punteggio tra due o più candidati.  
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ART. 11 GRADUATORIA FINALE ED ASSEGNAZIONE 
 
Il lavoro della Commissione si conclude con la compilazione di: 

- una graduatoria generale composta da tutti gli studenti che hanno presentato 
domanda e che possiedono i requisiti per partecipare al bando di concorso, 
inclusi gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità 

- una graduatoria composta dagli studenti frequentanti gli Istituti Liceali 
- una graduatoria composta dagli studenti frequentanti gli Istituti Tecnici 
- una graduatoria composta dagli studenti frequentanti gli Istituti Professionali 

 
 che verranno proposte alla Giunta Comunale. L’assegnazione dei Premi è deliberata, in 
conformità alla graduatoria stessa, dalla Giunta Comunale  
 

ART. 12 – PUBBLICAZIONE 
 
Alla graduatoria verrà data idonea pubblicità e i vincitori verranno informati direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 13 – PAGAMENTO  
 
L’erogazione dei Premi di studio viene effettuata in un’unica soluzione entro i tempi che 
verranno definiti dalla  Giunta Comunale.  
 

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’ DEL REGOLAM ENTO 
 
Il presente Regolamento “per l’assegnazione dei premi di studio comunali” entrerà in 
vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai 
sensi dell’art. 10 delle Preleggi del Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


