
 

 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

 

 “PREMIO ALL’ECCELLENZA” 

 ANNO SCOLASTICO  2015/2016 - 2^ EDIZIONE 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO ALL’ECCELLENZA RISERVATO AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Il Comune di Capoterra, al fine di incentivare e valorizzare il merito e l’eccellenza degli studenti residenti nel 

Comune di Capoterra, istituisce il “Premio all’eccellenza” riservato a coloro che nell’anno scolastico 

2014/2015 hanno conseguito, riportando la votazione massima: 

 1) il diploma di scuola secondaria di 1° grado  

2) il diploma di scuola secondaria di 2° grado 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

1) Essere residente nel Comune di Capoterra da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando; 

 

2) aver conseguito al termine dell’ anno scolastico 2015/2016: 

 

a) il diploma di scuola secondaria di 1° grado, rilasciata da una scuola pubblica o paritaria, riportando 

la votazione di 10/10 o 10/10 e lode;  

 

b) il diploma di scuola secondaria di 2° grado, rilasciato da una scuola pubblica o paritaria, riportando 

la votazione di 100/100 o 100/100 e lode 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare all’assegnazione del premio il candidato maggiorenne o il genitore (o chi ne fa le veci) del  

candidato minorenne, dovrà inviare all’Ufficio  Protocollo del Comune di Capoterra apposita domanda 

redatta sul modulo (Allegato A) disponibile presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal 



sito internet del comune www.comune.capoterra.ca.it  entro il 29 dicembre 2016. Alla domanda dovrà essere 

allegata fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del firmatario. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO 

Il “Premio all’eccellenza” è costituito da un premio in denaro definito nei seguenti importi: 

- € 500,00 per i candidati che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado  

- € 300,00 per i candidati che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado  

Nel caso in cui le risorse stanziate per tali finalità risultassero insufficienti ad attribuire i premi suddetti il 

Comune provvederà a ripartire il premio tra i partecipanti o ad incrementare le risorse, compatibilmente con 

la disponibilità finanziaria. I premi in denaro si intendono al lordo delle imposte. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituisce causa d’esclusione la presentazione della domanda di partecipazione oltre la data di scadenza 

prevista nel bando e il fruire di altre borse o assegni di studio istituite dal Comune di Capoterra o da altri Enti 

pubblici o privati di valore pari o superiore ai premi sopra definiti. Nel caso in cui il candidato risultasse 

beneficiario di altre borse o assegni di merito di valore inferiore ai premi sopra definiti si procederà d'ufficio 

alla liquidazione della differenza tra l'ammontare del premio all’eccellenza e la borsa o l’assegno di studio 

percepito o assegnato.  

Il candidato maggiorenne o il genitore (o che ne fa le veci), del candidato minorenne, all'atto della 

compilazione della domanda, è tenuto a precisare se ha ottenuto, per l’anno scolastico in questione 

(2015/2016), altre borse o assegni di studio o se ha presentato domanda per ottenerla specificando presso 

quale Ente o Associazione. All'atto della corresponsione del premio dovrà essere prodotta analoga 

dichiarazione indicando, eventualmente, l'opzione operata dal candidato tra le varie sovvenzioni di cui risulta 

beneficiario. 

INDIVIDUAZIONE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e responsabile 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, 

è il Settore Pubblica Istruzione: 

Responsabile del procedimento: Lucia Gervasio 

Email: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it 

 

INFORMAZIONI 

Le informazioni potranno essere richieste: 

All’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 070/7239409 – 0707239430 

All’Ufficio Pubblica Istruzione 070/7239223 – 0707239291 

 

 

http://www.comune.capoterra.ca.it/

