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L’Amministrazione Comunale, nell’intento di premiare gli alunni meritevoli e volenterosi che
proseguono gli studi dopo il conseguimento del diploma della Scuola Secondaria di Primo grado
istituisce “Premi al merito scolastico” a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo
Grado con votazione non inferiore a 9/10 e degli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
iscritti all’anno successivo delle Scuole stesse con votazione non inferiore a 8/10.
La Giunta Comunale ogni anno stabilirà l’importo complessivo da stanziare per i Premi al
Merito Scolastico e contemporaneamente indicherà l’importo dedicato ai premi al merito scolastico
per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e quello dedicato agli alunni
frequentanti la Scuola Secondaria di di Secondo Grado.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’importo stabilito dalla Giunta Comunale per gli alunni meritevoli licenziati dalla Scuola
Secondaria di Primo Grado, con una votazione non inferiore a 9/10, verrà suddiviso fra tutti gli alunni
aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, che ne abbiano fatto richiesta attraverso il modulo
allegato al regolamento stesso.
L’importo di ogni singolo premio al merito scolastico per gli alunni licenziati dalla Scuola
Secondaria di Primo Grado non potrà comunque superare la cifra stabilita dalla Giunta Comunale per
il singolo premio al merito scolastico delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L’importo stabilito dalla Giunta Comunale per gli alunni meritevoli frequentanti le classi prima,
seconda, terza e quarta delle Scuole Secondarie di Secondo Grado ed aventi una media di voti non
inferiore a 8/10, sarà suddiviso in n. 6 premi al merito scolastico.
Vengono individuate n. 3 “macro-aree”, così come previsto dai Regolamenti di riordino dei
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in
data 15 marzo 2010 (Registrati alla corte dei Conti in data 1 giugno 2010):
AREA 1 – LICEI: Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni e un quinto anno al termine del
quale si sostiene l’esame di Stato, propedeutico al proseguimento degli studi universitari. Sono
previsti sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in indirizzi (il liceo artistico ne ha sei), oppure
prevedono un’opzione, cioè un piano di studi diverso rispetto a quello principale:
1.
Liceo artistico – indirizzo arti figurative, architettura e ambiente, indirizzo design,
audiovisivo e multimediale, indirzzo grafica, scenografia
2.
Liceo classico
3.
Liceo linguistico
4.
Liceo musicale e coreutico, con le sezioni Musicale e Coreutica
5.
Liceo scientifico e opzione scienze applicate
6.
Liceo delle scienze umane e opzione economico-sociale.
AREA 2 – ISTITUTI TECNICI: Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si
articolano in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale di sostiene l’esame di Stato e si
consegue il diploma di istruzione tecnica propedeutico al proseguimento degli studi universitari.
Gli istituti tecnici si ripartiscono in due settori: il settore Economico articolato in due indirizzi
(indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing, indirizzo Turismo); il settore Tecnologico
articolato in 9 indirizzi (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, indirizzo Trasporti e
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logistica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo informatica e telecomunicazioni,
indirizzo grafica e comunicazione, indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, indirizzo sistema
moda, indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio). Sono previste articolazioni ed opzioni per corrispondere alle diverse e specifiche
esigenze produttive.
AREA 3 – ISTITUTI PROFESSIONALI: Gli istituti professionali fanno parte a pieno titolo del
sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici. Hanno la durata di cinque anni e sono
articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l’esame di Stato e si
consegue il diploma di istruzione professionale utile anche alla continuazione degli studi in
qualunque facoltà universitaria. Gli istituti professionali si ripartiscono in due settori: il settore dei
servizi articolato in quattro indirizzi (indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,
indirizzo servizi socio-sanitari, indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera,
indirizzo servizi commerciali) e il settore industria e artigianato articolato in due indirizzi
(indirizzo produzioni industriali e artigianali e indirizzo manutenzione e assistenza tecnica).
Verrà assegnato un premio per ciascuna delle 3 aree di Scuola Secondaria di Secondo Grado
indicata, agli alunni con la migliore media scolastica (esclusa la condotta e l’insegnamento della
religione) e n. 3 premi ai tre migliori classificati di tutte le categorie.
A parità di votazione verrà considerata la condizione economica più disagiata, attraverso
l’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) e a parità di valutazione scolastica e di ISEE, si
effettuerà il sorteggio.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE
Tutti i beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Bariano.
Aver frequentato nell’anno a cui il bando si riferisce una delle seguenti classi: 3^ della Scuola
Secondaria di Primo grado, 1^, 2^, 3^ o 4^ della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
E’ esclusa la partecipazione di alunni che hanno avuto debiti formativi.
I candidati devono dichiarare di essere iscritti alla classe successiva e di aver riportato una media
di voti non inferiore a 9/10 (nove/decimi) per le Scuole Secondarie di Primo Grado e di 8/10
(otto/decimi) per le Scuole Secondarie di Secondo Grado.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le richieste, redatte su apposito modulo allegato al presente regolamento, dovranno essere
presentate all’ufficio protocollo del Comune di Bariano, entro la data indicata dall’apposito bando che
ogni anno verrà emesso dal Responsabile dell’Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Bariano.
Il richiedente dovrà dichiarare i propri dati anagrafici, la scuola frequentata, la media scolastica
ottenuta, l’iscrizione all’anno scolastico successivo e per gli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado, l’indicatore ISEE.
Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste verrà effettuato dal
responsabile del servizio Istruzione e Cultura.

N.B.: in grassetto sono indicate le variazioni apportate
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COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Anno Scolastico ____________
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________ nat _ a
______________________ in data ___________________ residente a Bariano in Via _______________
___________________ genitore di ____________________________ nat _ a ______________________ il
__________________ residente in Bariano Via ________________________ tel. _________________
richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, a nome del proprio figlio, messa a
disposizione dall’Amministrazione Comunale per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:
 Che il proprio figlio __________________________________ ha frequentato la classe terza della
Scuola

Secondaria

di

Primo

Grado

_____________________________

con

sede

in

______________ ottenendo la valutazione di ___/10;


Che il proprio figlio è iscritto alla classe _________ dell’Istituto ___________________________ Via _____________________________ - Città _______________________ - Tel . _______________;



Che il proprio figlio è residente nel Comune di Bariano.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Bariano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati
(Legge 196/2003) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relative all’attuale procedimento.

Bariano, addì _______________
IL DICHIARANTE
________________________

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in
un documento di identità del sottoscrittore.
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COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Anno Scolastico _________
(modulo per minorenni)
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________ nat _ a
______________________ in data ___________________ residente a Bariano in Via _______________
___________________ genitore di ____________________________ nat _ a ______________________ il
__________________ residente in Bariano Via ________________________ tel. _________________
richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, a nome del proprio figlio, messa a
disposizione dall’Amministrazione Comunale per la categoria (barrare la casella che interessa):
Area 1

Area 2

Area 3

Licei

Istituti Tecnici

Istituti Professionali

A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:
 Che il proprio figlio __________________________________ ha frequentato la classe _____
dell’Istituto

__________________________________

______________________ tel.

_________________

Via

_____________________

ottenendo

la

valutazione

Città

media

di

____________;


Che il proprio figlio è iscritto alla classe _________ dell’Istituto ________________________;



Che l’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) è __________________________;



Che il proprio figlio è residente nel Comune di Bariano.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Bariano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati
(Legge 196/2003) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relative all’attuale procedimento.
Bariano, addì _______________
IL DICHIARANTE
________________________
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in
un documento di identità del sottoscrittore.
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COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PREMI AL MERITO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Anno Scolastico _________
(modulo per maggiorenni)
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________ nat _ a
______________________ in data ___________________ residente a Bariano in Via _______________
___________________ tel. _________________
richiede l’erogazione di un premio al merito scolastico, messa a disposizione dall’Amministrazione
Comunale per la categoria (barrare la casella che interessa):
Area 1

Area 2

Area 3

Licei

Istituti Tecnici

Istituti Professionali

A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:
 di avere frequentato __________________________________ la classe _____ dell’Istituto
__________________________________
______________________ tel.

Via

_____________________

_________________

ottenendo

la

valutazione

Città
media

di

____________;


di essere iscritto alla classe _________ dell’Istituto ________________________;



che l’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) è __________________________;



di essere residente nel Comune di Bariano.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Bariano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati
(Legge 196/2003) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relative all’attuale procedimento.
Bariano, addì _______________
IL DICHIARANTE
________________________
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata in
un documento di identità del sottoscrittore.

