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BANDO DI ASSEGNAZIONE 

PREMI AL MERITO SCOLASTICO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

L’Amministrazione Comunale ha disposto l’erogazione di premi al merito scolastico agli studenti 
residenti a Rogno dall’01.09.2021, che non si trovino nella condizione di ripetenti o fuori corso e 
che nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 abbiano riportato e/o conseguito: 

A) Un giudizio finale minimo di Livello avanzato almeno per circa il 90% in tutti gli obiettivi 
oggetto di valutazione e max n. 4 di livello intermedio, per gli studenti che abbiano 
frequentato tutte le classi della Scuola Primaria (ex Scuola Elementare); 

B) una valutazione finale minima pari a 8,5/10 per gli studenti che abbiano frequentato la 
prima e seconda classe della Scuola Secondaria di 1° Grado (ex Scuola Media); 

C) una valutazione finale minima pari a 9/10 per gli studenti licenziati dalla Scuola 
Secondaria di 1° Grado (ex Scuola Media).  
L’entità dei singoli premi sarà differenziata per grado di Scuola e determinata dal numero 
delle domande pervenute. 

D) - n. 5 premi di €. 300,00 cadauno per aver concluso il percorso formativo quinquennale 
conseguendo un diploma, di Scuola Secondaria di 2° grado (ex Scuola Superiore), con 
una votazione finale non inferiore a 80/100; 
-  n. 2 premi di €. 300,00 cadauno per aver concluso il percorso formativo di Scuola 
Professionale conseguendo l’attestato triennale/quadriennale con votazione finale di 
80/100. 
Verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute basata sul voto di diploma e 
premiati gli studenti  nelle prime posizioni. 

E) - n. 2 premi di €. 450,00 cadauno per aver conseguito dal 22/11/2021 alla data di scadenza 
del presente bando Diploma di Laurea quinquennale o Diploma di Laurea 
Specialistica (3 + 2) con votazione minima di 90/110: non potranno partecipare gli 
studenti premiati per laurea triennale negli anni precedenti; 
-  n. 3 premi di €. 400,00 cadauno per aver conseguito dal 22/11/2021 alla data di 
scadenza del presente bando Diploma di Laurea triennale con votazione minima di 
90/110. 
Verrà redatta una graduatoria di merito basata sul voto di diploma di laurea conseguito, 
dando comunque priorità agli studenti in corso, ed assegnati i premi ai primi classificati. 

Budget complessivo a disposizione €. 12.000,00 
La documentazione relativa ai premi per meriti scolastici può essere ritirata presso l’Ufficio Servizi 
Scolastici, oppure scaricandola dal sito del Comune. 
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto dovranno pervenire all’ufficio servizi 
scolastici o via email milena.trombini@comune.rogno.bg.it entro le ore 12.00 del giorno 
31/10/2022. Il termine fissato è improrogabile (non farà testo l’eventuale data di spedizione 
postale, anche se raccomandata); le domande consegnate o spedite in tempi successivi non 
verranno accolte. Le domande saranno esaminate dal Responsabile del servizio Affari Generali per 
la redazione ed approvazione della relativa graduatoria di merito. La graduatoria finale di merito 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale. Avverso la graduatoria definitiva e la proclamazione dei 
vincitori sono ammessi ricorsi previsti nei modi e nei termini di legge. Il presente bando  potrà 
essere revocato in qualunque momento da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Rogno, 23 agosto 2022      Il Responsabile del Servizio 

                        Dott.ssa Milena Trombini 


