COMUNE di PADERNO D’ADDA
PROVINCIA DI LECCO

RICONOSCIMENTI SCOLASTICI AD ALUNNI MERITEVOLI
A.S. 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto che,
in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 26-05-2021 e della propria determinazione n. 177 in data
8-06-2021, è aperto il Bando per l’assegnazione di riconoscimenti di carattere economico o simbolico

destinato a studenti capaci e meritevoli appartenenti alle seguenti tipologie di scuola:
1)

2)
3)

studenti frequentanti la Classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado;
studenti frequentanti le Classi dalla 1^ alla 4^ della Scuola Secondaria di secondo grado;
studenti frequentanti la Classe 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado

I partecipanti al bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza nel Comune di Paderno d’Adda alla data di emissione del bando;
2) valutazione conseguita così come di seguito:
♦ per i frequentanti la classe 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado: 9, 10 o 10 e lode;
♦ per i frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado (classi 1^-4^): media della votazione di fine anno
scolastico non inferiore a 7,5/10.
Per la determinazione della media si terrà conto dei voti della pagella di fine anno scolastico con esclusione dal
calcolo della media del voto di religione, mentre viene compreso il voto relativo al comportamento e quello in
scienze motorie, salvo esonero certificato per la materia.
♦ per i frequentanti la classe 5^ la Scuola Secondaria di Secondo Grado (classe 5^): votazione d’esame non
inferiore a 85/100.
♦ Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
A seguito delle domande pervenute, il Responsabile del Servizio provvederà alla formulazione di tre graduatorie, una per
ogni ordine di scuola; ciascuna delle quali terrà in considerazione sia il profilo scolastico che la situazione economica del
nucleo familiare, e attribuirà riconoscimenti economici per ISEE inferiori a € 15.000,00 e simbolici per ISEE
superiore a € 15.000,00 o ISEE non presentata, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dalla Giunta in € 1.800,00
complessivi.
A parità di punteggio in ciascuna graduatoria si privilegerà il miglior merito scolastico, ad ulteriore parità l’ISEE più basso.
NON potranno partecipare al bando coloro che sono beneficiari di borse di studio o altre provvidenze concesse da Enti e
Privati.

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate dalla prescritta documentazione, devono
pervenire al Protocollo comunale entro il giorno 6 SETTEMBRE 2021 (LUNEDÌ) in formato elettronico
all’indirizzo PEC: paderno.dadda@legalmail.it o in formato cartaceo con consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo entro le ore 12.30 del giorno 6-09-2021
Il bando per l’assegnazione dei riconoscimenti per il merito scolastico a.s. 2020/2021 e la domanda di partecipazione allo
stesso sono disponibili in formato elettronico sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.padernodadda.lc.it in
homepage al link SPAZIO SCUOLA e in formato cartaceo presso l’Ufficio Segreteria/Istruzione.
Paderno d’Adda, lì 9 Giugno2021.
IL RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE
Pinuccia Emanuela Bonfanti
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