
 
Settore Politiche Educative 

 
BANDO ASSEGNAZIONE PREMI AL MERITO  

A STUDENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2020-2021 

( approvato con determinazione dirigenziale 11.10.2021, n. 2215 ) 
 
 
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 3.5.2021 e della 
Giunta Comunale n. 219 del  12.8.2021, è avviato il procedimento per l’assegnazione di Premi al Merito a 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie che si sono distinti con 
votazioni eccellenti nell’anno scolastico 2020-2021, per gratificare i ragazzi che con perseveranza, 
responsabilità e tenacia hanno completato il ciclo di studi con la massima votazione. 

 
 
REQUISITI 
I Premi al Merito sono assegnati agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
-  essere residenti nel Comune di Como alla data di conclusione dell’anno scolastico 2020-2021; 
-  aver conseguito una votazione di 10/10 all’esame di licenza media; 
-  avere ottenuto il voto finale di 100/100 all’esame di maturità. 
 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA  
La domanda di assegnazione del contributo deve essere effettuata sull’apposito modulo e presentata 
all’Ufficio Protocollo di via V. Emanuele II, 97 (orari: da lunedì a giovedì 9:00-13:00 il venerdì 9:00-12:30) o 
trasmessa via PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it entro il 15 novembre 2021, indicando 
come oggetto: “DOMANDA PREMIO AL MERITO. COGNOME NOME DEL/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA”. 

Alla domanda devono essere allegati: 
- Il documento di riconoscimento in corso di validità; 
- l’attestazione dell’Istituto scolastico indicante la votazione finale di licenza scuola secondaria di primo 

grado o del risultato dell’esame di maturità. 

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o tutore legalmente riconosciuto. 
Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuati dal Settore Politiche 
Educative. In caso di documentazione insufficiente o inadeguata potrà essere richiesta integrazione, da 
consegnare entro il termine perentorio di dieci giorni di calendario dalla richiesta. La mancata 
presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione del beneficio.  
 
 
IMPORTO PREMIO AL MERITO 

L’importo di ciascun Premio al Merito è determinato come segue: 

- € 250,00 agli studenti delle scuole secondarie di primo grado; 

- € 500,00 agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

La corresponsione del beneficio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente del soggetto 

intestatario che sarà indicato nella domanda. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Politiche Educative - tel. 031252638 - e-mail 
dotemerito@comune.como.it. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Como. La modulistica 
può essere scaricata nella Sezione “Servizi - Agevolazioni e Contributi  - Giovani e studenti: agevolazioni e 
contributi” al seguente link:  https://www.comune.como.it/it/servizi/agevolazioni-e-contributi/giovani-e-
studenti/bando-assegnazione-premi-al-merito/ 
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