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VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI AL  

“PREMIO PUBLIO BONANNI” 

Bando di concorso 

per l’assegnazione di riconoscimenti di studio per meriti 

conseguiti nell’anno scolastico 2015/2016 

 

  L’anno duemilasedici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 08.40, nella sala 

Commissioni del Comune di Pasian di Prato si è riunita in seduta pubblica la Commissione, 

nominata con determinazione n. 541 del 27.09.2016, nelle persone dei Signori: 

• rag. Daniela Gigante - Presidente; 

• dott. Angelo Fantino - componente; 

• dott. Andrea Zecchin - componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

  La Presidente dà atto che con deliberazione giuntale n. 131 del 29.06.2016, è stato indetto 

un pubblico concorso per l’assegnazione di riconoscimenti di studio riservati agli studenti che 

hanno sostenuto l’esame di Stato nell’anno scolastico 2015/2016 nelle seguenti categorie: 

• Categoria A) – esame di Stato scuola secondaria di primo grado. 

• Categoria B) – esame di Stato scuola secondaria di secondo grado. 

stabilendo nel contempo i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione e le modalità di 

predisposizione della graduatoria finale. 

 

 Si prende atto che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 13:00 

del 26.09.2016. 

 

  Sono pervenute le seguenti domande: 

• Categoria A) – Esame di Stato scuola secondaria di primo grado:  10 domande; 

• Categoria B) – Esame di Stato scuola secondaria di secondo grado: 3 domande; 

 

La Commissione attesta che tutte le domande sono pervenute al Comune entro il termine 

stabilito fatta eccezione della studente Zampieri Caterina della categoria A), pervenuta al protocollo 

alle ore 17:19 del 26.09.2016. 

La Commissione pertanto, ai sensi di quanto espressamente indicato nel bando, non può 

prendere in esame la domanda della sunnominata, dichiarandone la sua esclusione. 

 

 La Commissione procede quindi alla verifica delle domande pervenute entro il termine 

stabilito, relative alla categoria A, dei requisiti e dei curricula presentati, ed accerta che tutte le 

domande risultano idonee e conformi ai requisiti richiesti. 

 

 Procede pertanto alla predisposizione della graduatoria sulla base dei requisiti richiesti, 

accertando il seguente risultato: 
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Nr. studente 

ammesso 

all'esame 

con una 

media di  

votazione 

finale 

Iscritta 

alla scuola 

successiva 

iscritto ad 

associazioni 

già 

iscritto 

al 

CCdR 

1 Piunti Luca 9,00 10 e lode si si - 1 SI 

2 Ceolin Andrea 9,00 10 e lode si si - 1 NO 

3 Zorzi Lorenzo 9,00 10 e lode si si - 1 NO 

4 Riga Eugenia 9,00 10 e lode si no NO 

5 Azzani Sara 9,00 10 si si - 1 NO 

6 Peressini Enrico 8,00 9 si si - 2 NO 

6 Spoto Fabio 8,00 9 si si - 1 SI 

8 Del Torre Luca 9,00 9 si no SI 

9 Rieppi Francesca 9,00 9 si no NO 

 

 

 La Commissione accerta che i studenti Peressini Enrico e Spoto Fabio risultano a pari 

merito, si decide pertanto di procedere all’estrazione a sorte, accertando il seguente risultato: 

Primo estratto:  Spoto Fabio; 

Secondo estratto:  Peressini Enrico. 

 

  La Presidente dichiara aventi diritto al Premio Publio Bonanni relativo alla Categoria A) i 

primi 5 classificati, nelle seguenti persone: 

 

Nr. studente 

1 Piunti Luca 

2 Ceolin Andrea 

3 Zorzi Lorenzo 

4 Riga Eugenia 

5 Azzani Sara 

 

dando atto nel contempo che i non aventi diritto (in quanto classificati oltre il quinto posto) sono le 

seguenti persone: 

 

Nr. studente 

6 Spoto Fabio 

7 Peressini Enrico 

8 Del Torre Luca 

9 Rieppi Francesca 

 

 La Commissione procede alla verifica delle domande relative alla categoria B, dei requisiti 

e dei curricula presentati entro il termine stabilito ed accerta che tutte risultano idonee e conformi ai 

requisiti richiesti. 

 

 Procede pertanto alla predisposizione della graduatoria sulla base dei requisiti richiesti, 

accertando il seguente risultato: 
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Nr. studente 

ammesso 

all'esame 

con una 

media di  

votazione 

finale 

iscritto ad 

associazioni 

iscritto 

alla 

Croce 

Rossa 

iscritto 

alla 

Protezione 

civile 

1 Valiera Francesco 9,20 100 no NO NO 

2 Greatti Elena 8,36 93 no NO NO 

3 Onorato Sofia 8,73 90 si - 1 NO NO 

 

 La Presidente dichiara aventi diritto al Premio Publio Bonanni relativo alla Categoria B) gli 

studenti: 

 

Nr. studente 

1 Valiera Francesco 

2 Greatti Elena 

3 Onorato Sofia 

 

 La Commissione termina i lavori e chiude la seduta pubblica alle ore 09.05. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 


