
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI  

PREMI AL MERITO 
 SCOLASTICO 

 
 

 
 
 
 
 
 Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 21 settembre 

1998. 
 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 febbraio 

2007 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4 maggio 2009. 
 
 
 
 



 
 

 
ART. 1 - Istituzione dei premi al merito scolastico 
L’Amministrazione Comunale di Vimercate, nell’ambito delle iniziative volte a favorire 
il diritto allo studio, previsto dall’art. 34 della Costituzione Italiana, dal DPR 616/77, 
dalla Legge Regionale 31/80, istituisce un fondo per l’assegnazione di premi al meri-
to scolastico a studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado. 
Il criterio di assegnazione si basa sul profitto conseguito al termine del corso di studi 
della scuola secondaria di 1° grado (valutazione pari o superiore a 9/10). 
 
 
ART. 2 - Fondo destinato all’erogazione dei premi al merito scolastico 
Il fondo destinato all’erogazione dei premi al merito scolastico viene inserito annual-
mente nel Bilancio di previsione, approvato nel Piano per il Diritto allo Studio ed ero-
gato tramite determinazione del Responsabile del Servizio. 
Tale fondo, a cui possono aggiungersi altri contributi elargiti da terzi, viene suddiviso 
per il numero degli assegnatari; l’ammontare dei singoli premi non potrà in ogni caso 
superare il valore di € 400. 
 
 
ART. 3 - Forme di pubblicizzazione del bando 
Il bando per l’assegnazione dei premi al merito scolastico viene pubblicato ogni anno 
entro il mese di giugno. 
Il bando è reso pubblico con affissione all’Albo Pretorio del Comune, mediante affis-
sione di manifesti pubblici, mediante invio alla Scuola Secondaria di 1° grado di un 
numero sufficiente di copie da consegnare ai possibili interessati e con l’utilizzo di 
ogni altra forma di pubblicità che l’Amministrazione Comunale ritenga opportuna. 
 
 
ART. 4 - Studenti aventi diritto 
All’assegnazione dei premi al merito scolastico possono accedere gli studenti che: 
 abbiano frequentato nell’anno in corso la classe terza della scuola secondaria 

di 1° grado; 
 abbiano ottenuto una valutazione finale pari o superiore a 9/10; 
 siano risiedenti da almeno 1 anno nel Comune di Vimercate. 

 
 
ART. 5 - Procedure per la presentazione della domanda 
Le domande di assegnazione, in carta libera, devono pervenire, entro la data di sca-
denza indicata dal bando, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vimercate. 
La domanda, formulata su apposito modello fornito dall’Ufficio Educazione e Forma-
zione, allegato al bando e scaricabile dal sito del Comune, deve essere sottoscritta 
da un genitore o da altra persona esercente la potestà genitoriale sul minore. 
Alla domanda deve essere allegata una Dichiarazione sostitutiva attestante: 

 la residenza del figlio nel Comune di Vimercate da almeno un anno; 
 la scuola e la classe frequentata; 
 la valutazione finale conseguita. 
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ART. 6 – Assegnazione dei premi al merito scolastico 
All’esame delle domande e all’ individuazione degli assegnatari dei premi al merito 
scolastico provvede il Responsabile del Settore Educazione e Formazione coadiuva-
to da un Istruttore amministrativo del medesimo settore. 
Agli studenti individuati come vincitori dei premi al merito scolastico viene data co-
municazione dell’assegnazione non appena decorsi i termini per l’esecutività della 
determina di erogazione; in ogni caso l’assegnazione effettiva dei premi avverrà en-
tro la fine del mese di ottobre. 
 
 
 
 
 

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE 
 
 
 Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
21 settembre 1998, n. 102.    
 

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
del 27 febbraio 2007, n. 12, e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, dal 
5.3.2007  al 20.3.2007 e dal 26.3.2007 al 10.4.2007. 
 

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
del 4 maggio 2009, n. 22, e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, dal 
8.5.2009  al 7.6.2009. 
 
 

ENTRATA IN VIGORE 
 
 
 Il presente regolamento, così come modificato, è entrato in vigore dopo il 15° giorno 
di pubblicazione all’Albo Pretorio, cioè in data 24 maggio 2009. 
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