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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI  PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI   

DEL COMUNE DI SAN FIORANO 

 

 

 

 

ART.1 

 

Il Comune di San Fiorano, riconoscendo che l’impegno nello studio assume profondo significato 

culturale e sociale , al fine di favorire gli studenti che si sono distinti per i risultati scolastici 

raggiunti, istituisce annualmente  “il premio agli studenti meritevoli” . 
 

ART. 2 

a) I beneficiari sono: 

• gli studenti residenti a San Fiorano, che hanno terminato il ciclo della scuola primaria 

con votazione almeno pari o superiore a 9,5 di media totale;  

• gli studenti residenti a San Fiorano, che hanno conseguito il diploma di licenza media  

con votazione almeno pari o superiore a 9 di media totale; 

• gli studenti residenti a San Fiorano, che hanno conseguito il diploma di maturità con 

votazione almeno pari o superiore  a 98/100. 

b) qualora non siano individuati beneficiari entro i parametri sopra descritti  i beneficiari saranno 

così individuati: 

• gli studenti residenti a San Fiorano, che hanno terminato il ciclo della scuola primaria con 

votazione almeno pari  a 9 di media totale;  

• gli studenti residenti a San Fiorano, che hanno conseguito il diploma di maturità con 

votazione minima di 95/100; 
 

 

ART. 3 

 

L’ammontare annuale disponibile a questo scopo è fissato dall’Amministrazione Comunale nei 

propri documenti di programmazione . Per gli studenti che hanno terminato il ciclo della scuola 

primaria e secondaria di I  grado  il premio consisterà in strumenti didattici (a titolo esemplificativo: 

libri, abbonamenti a riviste culturali, strumenti informatici ecc.) che verranno acquistati 

direttamente dall’amministrazione. Per gli studenti che avranno conseguito il diploma di maturità il 

premio consisterà in un assegno di studio  che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario. 

 L ‘importo dello stesso verrà determinato in relazione alla disponibilità di bilancio e al numero dei 

premi da erogare. 
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ART. 4 

 

I soggetti privati, mediante lasciti o contribuzioni, possono partecipare all’incremento economico 

e/o numerico  dei  premi da assegnare agli studenti meritevoli. 
 

 

ART.5 

 

L’individuazione dei migliori studenti che hanno terminato il ciclo della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado  statali e paritarie, verrà effettuata mediante richiesta diretta da parte 

dell’Ufficio Istruzione del Comune ai dirigenti dell’Istituto Comprensivo di Codogno e di Maleo 

per gli iscritti alla scuola primaria di San Fiorano e alla scuola secondaria di I grado  di Codogno e 

di Corno Giovine. 

 I genitori degli alunni iscritti ad altre scuole statali o paritarie del medesimo ordine e grado  che 

riterranno di averne diritto , dovranno presentare apposita richiesta  agli uffici comunali,corredata di 

attestazione rilasciata dalla scuola che riporti la votazione finale ( escluso il voto di religione)entro e 

non oltre il 1 marzo dell’anno successivo alla conclusione del ciclo di studi. 

I genitori degli alunni iscritti alle scuole secondarie di II grado   che riterranno di averne diritto, 

dovranno presentare apposita richiesta corredata di attestazione rilasciata dalla scuola che riporti la 

votazione finale ( escluso il voto di religione)entro e non oltre il 1 marzo dell’anno successivo alla 

conclusione del ciclo di studi. 
 

 

ART.6 

 

Gli aspiranti all’assegnazione del premio  dovranno : 

• essere residenti in questo Comune; 

• non aver ripetuto alcuna annualità nel corso della carriera scolastica; 

• rientrare nei parametri richiesti sopraindicati 

Le domande, compilate su apposito modulo e corredate da attestazione rilasciata dalla scuola,  

dovranno essere recapitate all’Ufficio Istruzione del Comune entro e non oltre il 1 marzo dell’anno 

successivo alla conclusione del ciclo di studi. 

Le domande saranno disponibili presso l’Ufficio Istruzione del Comune oppure scaricabili dal sito 

web. 
 

ART.7 

 

La Giunta Comunale potrà decidere di assegnare premi speciali, previa segnalazione o richiesta da 

parte degli studenti o delle loro famiglie  

a) a studenti delle scuole secondarie di  I e II  grado che si siano distinti in competizioni 

culturali di ambito provinciale, regionale , nazionale o internazionale. 

b)  a studenti universitari che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale/ 

specialistica nei termini di legge (in corso) e con una votazione non inferiore a 110 e lode; 

c) a studenti universitari che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale/ specialistica 

con una tesi avente come tema la storia, la comunità  o il territorio di San Fiorano; 
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ART.8 

 

Il Responsabile dell’area Istruzione provvederà all’approvazione della graduatoria distinta per 

tipologia di percorso scolastico e all’assegnazione dei premi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta e 

con riguardo all’importo stanziato. 

La Giunta  Comunale prende atto della graduatoria approvata dal responsabile dell’area Istruzione e 

ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

 

 

 

                  ART.9 

 

 Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio ed  entrerà in vigore il  10° giorno 

successivo all’esecutività della  delibera di approvazione   in base a quanto disposto  dall’ art 14 

dello Statuto comunale. 

 

 
 

 

 


