
Bando assegnazione 
PREMI DI STUDIO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

“Alla memoria di Abbruzzese Alessandro” 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
ANNO ACCADEMICO  2020/2021 

 
Per promuovere, migliorare e raggiungere i gradi più elevati negli studi e a sostegno delle famiglie degli 
studenti particolarmente meritevoli, il Comune di Medolago ha disciplinato, con apposito Regolamento 
approvato con delibera di C.C. nr. 49 del 26.09.2017, l’assegnazione di Premi di Studio. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 72 in data 20.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
l’Amministrazione Comunale ha approvato il Bando di Assegnazione Premi di Studio intitolato alla memoria 
dello studente Abbruzzese Alessandro, per l’Anno Scolastico e l’Anno Accademico 2020/2021. 
A tale scopo: 

BANDISCE 
 

Il concorso per l’assegnazione di premi di studio così stabiliti: 
 Categoria A per l’iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di secondo grado; 
 Categoria B per l’iscrizione alla seconda e fino all’iscrizione alla classe quinta della Scuola Secondaria 

di secondo grado; 
 Categoria C per la maturità con iscrizione all’Università; 
 Categoria D per la frequenza dell’Università; 
 Categoria E per gli studenti che conseguiranno la laurea (triennale o quinquennale) con votazione 110 

con lode. 
 

I risultati scolastici e gli importi vengono così stabiliti: 
 

CATEGORIA A 

€ 100,00 per coloro che hanno conseguito il voto pari a 9 
€ 150,00 per coloro che hanno conseguito il voto pari a 10 

 

CATEGORIA B 

€ 150,00 per coloro che hanno ottenuto una votazione media non inferiore a 8,00/10 e fino a 8,99/10 
€ 200,00 per coloro che hanno ottenuto una votazione media non inferiore a 9,00/10 

 
 
 



Per la categoria B: 
• il premio di studio non potrà essere erogato in caso di cambio di indirizzo di studi in corso d’anno 

scolastico; 

• il premio di studio non potrà essere erogato in caso di ripetizione dell’anno scolastico nel medesimo 
indirizzo di studi; 

• ai fini del calcolo del profitto conseguito, non rilevano le votazioni ottenute nelle seguenti materie: 
educazione fisica, religione e voto di condotta; 

 
Premio speciale di € 100,00, destinato agli studenti che, nel medesimo anno scolastico di 
riferimento, abbiano frequentato due istituti scolastici superiori riconosciuti e abbiano i requisiti 
per accedere al premio di studio in entrambi gli istituti. 

 

CATEGORIA C 

€ 200,00 per coloro che hanno ottenuto una votazione non inferiore a 85/100 e fino a 89/100 
€ 250,00 per coloro che hanno ottenuto una votazione non inferiore a 90/100 e fino a 99/100 
€ 300,00 per coloro che hanno ottenuto la votazione di 100/100 
(subordinato ad iscrizione a facoltà universitaria o a I.T.S (Corso di Istruzione Tecnica Superiore post 
diploma)) 

 

CATEGORIA D 

€ 250,00 per gli studenti in corso che avranno superato quattro esami previsti nel corso dell’anno 
accademico cui si riferisce il premio di studio (a.a. 2020/2021) con votazione media non inferiore a 
28/30 e corrispondente ad almeno 24 CFU 

 

CATEGORIA E 

€ 300,00 per il conseguimento della “Laurea Breve (3 anni)” con la massima votazione (110 con lode) 
€ 500,00 per il conseguimento della “Laurea (5 anni)” con la massima votazione (110 con lode) 

 
Con riferimento al medesimo anno accademico, non sono cumulabili i premi di categoria D (esami 
universitari) e quelli di categoria E (esame di laurea). 
 

Presentazione domande: 
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti residenti in MEDOLAGO. 
Le richieste dovranno pervenire all’ufficio protocollo, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo:  

protocollo@comune.medolago.bg.it 
  

entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 9 dicembre 2021 
 
Ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 sulla de-certificazione amministrativa, i punteggi e le valutazioni 
che danno diritto alla partecipazione al Bando sono autocertificati dagli interessati. Il Comune procederà a 
idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese; qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto, l’interessato decade immediatamente dai benefici ottenuti e soggiace all’obbligo 
della restituzione delle somme eventualmente percepite.  
 

Ritiro del Premio: 
Nel giorno fissato per la consegna, l’attestato del premio dovrà essere ritirato personalmente dallo studente. 
 
Il presente Bando con la modulistica per l’istanza e l’autocertificazione sono pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo www.comune.medolago.bg.it. ovvero reperibili presso l’Ufficio Istruzione del 
Comune di Medolago.   
 
               Il Segretario Comunale                        Il Sindaco 
               Brambilla Dott. Fabrizio                                                     Alessandro Medolago Albani 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c.2. 

 


