
COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE E CULTURA 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
RICONOSCIMENTI AGLI ALUNNI MERITEVOLI 

 
 

l'Amministrazione Comunale 
ASSEGNA 

per i risultati conseguiti nell’A.S. 2020/2021 
 

RICONOSCIMEN TI  
AGLI ALUNNI MERITEVOLI 

 

 licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado  
 frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o Paritarie 
 diplomati presso Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o Paritarie. 
 
 
ART. 1) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
 

Sono ammessi a partecipare gli studenti che: 
a) siano residenti nel Comune di Vanzaghello almeno dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento; 
b) per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e frequentanti il primo anno della 

Scuola Secondaria di Secondo Grado: abbiano conseguito la licenza con la votazione di 9/10; 
c) per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado: siano stati promossi senza sospensione del giudizio con una votazione media complessiva 
non inferiore a 8/10; 
Dal computo della media è escluso il voto conseguito in condotta e il voto conseguito in religione; 

d) per gli alunni licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado: abbiano conseguito il diploma 
di maturità con una votazione non inferiore a 90/100. 

 
 
ART. 2) DOCUMENTAZIONE 
 

Per ottenere il riconoscimento, i candidati devono presentare o far pervenire in Municipio, 
Ufficio Pubblica Istruzione, domanda in carta libera secondo lo schema allegato entro il 
10/12/2021. 



Il requisito della residenza verrà accertato d’ufficio, mentre i requisiti attinenti i punti b) - c) - 
d) dell’art. 1, saranno documentati attraverso la presentazione di apposito certificato rilasciato dalla 
competente autorità scolastica attestante: 
− per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e frequentanti il primo anno delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado: la valutazione finale; 
− per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado: la votazione conseguita nelle singole materie con la specifica di assenza di sospensione del 
giudizio; 

− per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado: la valutazione finale. 
 

In luogo della certificazione di cui sopra è ammessa la presentazione di autocertificazione, 
salvo conferma documentata prima della nomina. 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad accertamenti diretti o indiretti, qualora 

risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate. 
 
 

ART. 3) ATTRIBUZIONE DEI RICONOSCIMENTI 
 
I riconoscimenti verranno erogati a tutti gli aventi diritto. 
 
I riconoscimenti saranno differenziati in base alla categoria di studenti: 

 alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e frequentanti il primo anno della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado: somma base calcolata sul numero complessivo dei 
partecipanti; 

 alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado: 
doppio della somma base; 

 alunni licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado: triplo della somma base. 
 
 
ART. 4) RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Monica CASOLO – Responsabile Area Servizi alla 

Persona. 
 

 


