
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO 

 

 

 

“PREMIO PUBLIO BONANNI” 

Bando di concorso 

per l’assegnazione di riconoscimenti di studio per meriti conseguiti 

 

E’ indetto un pubblico concorso, secondo i criteri stabiliti dal presente bando, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 29.06.2016, per l’assegnazione di riconoscimenti di 

studio riservati agli studenti che hanno sostenuto l’esame di Stato nell’anno scolastico precedente 

alla: 

 

Categoria A) – Esame di Stato scuola secondaria di primo grado. 

• n. 5 borse di studio da € 100,00 cadauna 

• Requisiti per l’ammissione: 

o Residenza nel Comune di Pasian di Prato da almeno un anno prima dell’anno scolastico; 

o Essere già iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e/o 

professionale; 

o Essere stati ammessi all’esame con una media minima di 8/10; 

o Aver conseguito una votazione d’esame minima di 9/10. 

• Le borse di studio saranno erogate in base al voto d’esame ed in caso di parità, applicando, 

nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1. Essere iscritti da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando ad un’associazione 

sportiva, culturale o altra associazione no profit, oppure essere stati componenti del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

2. Estrazione a sorte. 
 

Categoria B) – Esame di Stato scuola secondaria di secondo grado. 

• n. 10 borse di studio da € 200,00 cadauna 

• Requisiti per l’ammissione: 

o Residenza nel Comune di Pasian di Prato da almeno un anno prima dell’anno scolastico; 

o Essere stati ammessi all’esame con una media minima di 8/10; 

o Aver conseguito una votazione d’esame minima di 90/100. 

• Le borse di studio saranno erogate in base al voto d’esame ed in caso di parità, applicando, 

nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1. Essere, da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando, iscritti ad 

un’associazione sportiva, culturale o altra associazione no profit, oppure essere volontari 

di Protezione Civile o Croce Rossa Italiana; 

2. Estrazione a sorte. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

(valevole per tutte le categorie): 

Le domande, redatte esclusivamente su apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune di Pasian 

di Prato (www.pasian.it) o da ritirarsi presso l’ufficio tributi, dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 13:00 del 26.09.2016 ed essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva attinente alla 

categoria di riconoscimento  di studio prevista nel bando. 

 

Le domande pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in esame. 



L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella 

domanda. Insieme alle predette dichiarazioni, redatte ai sensi  del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000 e 

s.m.i. dovrà essere consegnata copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità.  

 

La graduatoria tra i candidati ai riconoscimenti di studio sarà formulata da apposita Commissione in 

base ai sopra indicati requisiti. 

La stessa si riserva di poter richiedere ai candidati (od agli esercenti la patria potestà) la 

presentazione di documentazione anche integrativa a corredo della domanda entro un termine 

stabilito. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro tale termine comporta 

l’esclusione dalla partecipazione al bando. 

 

La premiazione degli studenti verrà effettuata con una cerimonia pubblica al termine delle 

procedure di selezione. 

 

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario rag. 

Daniela Gigante, responsabile dell’istruttoria e il rag. Andrea Del Torre (tel. 0432-645972) ai quali 

potranno essere rivolte informazioni in merito al presente bando. 

 

 

Pasian di Prato, 18.08.2016 

 

 Il Responsabile del  

 Servizio Sociale 

 F.to rag. Daniela Gigante 


