
 

 
CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO ALLO 
STUDIO 
 
Articolo 1 - Finalità 
 
L’Amministrazione Comunale istituisce Premi al merito nell’intento di premiare gli studenti  
che abbiano conseguito risultati d’eccellenza. 
 
Articolo 2 – Beneficiari 
 
I beneficiari del Premi al merito sono: 
 

a) Studenti residenti nel Comune di Somma Lombardo che abbiano frequentato 
nell’anno scolastico immediatamente precedente la pubblicazione dell’apposito 
bando comunale  il 3^ anno della Scuola secondaria di 1° (ex Scuola Media) e che 
abbiano conseguito agli esami una votazione pari o superiore a 9  decimi – valore 
del Premio € 500,00; 

 
b) Studenti residenti nel Comune di Somma Lombardo che abbiano frequentato 

nell’anno scolastico immediatamente precedente la pubblicazione dell’apposito 
bando comunale  il 5^ anno della Scuola secondaria di 2° (ex Scuola Superiore) e 
che abbiano conseguito agli esami  una votazione pari o superiore a 95 centesimi – 
valore del Premio € 1.000,00. 

 
Articolo 3 – Norme per l’accesso 
 
Tutti gli aspiranti dovranno avere i seguenti requisiti: 
 

o residenza nel Comune di Somma Lombardo; 
o non essere in ritardo nella carriera scolastica; 
o non essere risultato beneficiario  per il medesimo anno scolastico della Dote Scuola 

al Merito della Regione Lombardia; 
o essere iscritto a corso universitario per gli studenti di cui alla lettera b) dell’art. 2. 

 
Articolo 4 – Bando  e presentazione domande 
 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa approva annualmente il bando comunale per il 
conferimento dei Premi al merito allo studio. 
 
Del bando sarà data ampia diffusione con le modalità più opportune. 
 



Gli aspiranti dovranno far pervenire al Comune domanda di partecipazione entro il termine 
perentorio fissato dal bando  ed in conformità alle prescrizioni in esso contenute. 
 
Nel caso di studenti minorenni la domanda dovrà essere presentata da un genitore. 
 
Articolo 5 – Valutazione delle domande - Graduatoria 
 
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa 
e verrà pubblicata all’albo pretorio  per 15 giorni consecutivi. 
 
La graduatoria verrà stilata in base al voto conseguito all’esame e in base al valore Isee 
del nucleo familiare.  
 
Si procederà con l’attribuzione dei seguenti pesi: 
 
- al voto conseguito verrà attribuito un peso massimo pari a 85/100; 
-  al valore Isee verrà attribuito un peso massimo pari a 15/100, sulla base delle prime 5 
fasce Isee approvate in sede di definizione delle tariffe comunali per i servizi educativi. 
 
In caso di parità  si terrà conto degli eventuali  crediti maturati. 
 
Nell’eventualità di persistente parità i premi al merito allo studio saranno assegnati ad 
ognuno degli ex equo suddividendoli in parte uguali, così come meglio specificato nel 
bando annuale. 
 
Articolo 6 -  Erogazione 
 
I Premi al merito saranno erogati con mandato di pagamento intestato al beneficiario al 
lordo delle ritenute di legge, se dovute. 
 
Articolo 7 – Ricorsi 
 
Nei 15 giorni successivi alla scadenza di pubblicazione della graduatoria è consentito 
produrre eventuali ricorsi che dovranno essere scritti e motivati. Sui ricorsi si pronuncerà il 
Dirigente dell’Area Amministrativa entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione dei ricorsi medesimi.  
 
E’ fatta salva ogni possibilità di ricorso amministrativo e giurisdizionale, con le modalità e 
nei termini previsti dalle disposizioni di legge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


