BANDO DI CONCORSO PREMI DI MERITO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
L’Amministrazione dell’unione, al fine di premiare e valorizzare il brillante rendimento
scolastico dei giovani studenti di Basiano e di Masate, ha deciso di istituire un premio per
coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno
2021/2022.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
• residenza in Basiano o a Masate alla data del 30.8.2021
• regolare iscrizione per l’anno 2021/2022 a corsi statali o equiparati di
scuola secondaria di secondo grado;
• votazione media dell’ultimo triennio scolastico pari o superiore a 7,5/10
• votazione finale uguale o superiore a 85/100
DOCUMENTI DA PRODURRE
Gli studenti interessati dovranno presentare richiesta di candidatura come da allegato fac
simile entro il 24.09.2022 e fornire il certificato attestante il conseguimento del diploma di
scuola secondaria di secondo grado e la relativa votazione riportata all’ufficio pubblica
istruzione via Roma 11 – Basiano.
Basiano, Giugno 2022
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE

BANDO DI CONCORSO PREMI DI MERITO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
SPETT. AMMINISTRAZIONE DELL’UNIONE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
BASIANO
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..……. nato/a ………….…………………….
il

……….……………………..…………

Residente

in

………………………………………………

via

……………..…………………………. tel…………………………………………… cell. …………………………………..
Indirizzo mail……………………………………………………………………………………………………………………
Presenta
Candidatura per l’erogazione del Premio di merito per l’anno scolastico 2021/2022 a studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.
A tal fine
Dichiara
1.

Di essere residente nel Comune di …………………………………. dal …………………………………..

2.

Di essersi regolarmente iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 presso l’Istituto
……………………………………………………………..…………………..………. per il conseguimento del
diploma di ……………………………………………………………………

3.

Di aver riportato, nel triennio precedente, una media pari a……………/10

4.

Di aver sostenuto l’esame finale ed aver riportato la seguente votazione ………………………..
(allego copia del certificato attestante la votazione)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto __________________________________, preso atto delle informazioni fornitemi ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003:
ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati sensibili nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità relative al servizio da me richiesto.
………………….., ………………………………………
luogo e data
………………………………………………………………
Firma
(Allegare copia carta identità in corso di validità)
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