
 

 

  
  

  

COMUNE   DI  CASTELLO DEL MATESE 

PROVINCIA CASERTA 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Prot.N. 1867                         Lì 4 LUGLIO 2019 

 

PREMIO ECCELLENZE SCOLASTICHE 

 

L’Amministrazione Comunale, facendo seguito agli impegni politici pubblici assunti  

lo scorso anno, in occasione della consegna di borsa di studio ai studenti 

particolarmente meritevoli, in data 10.10.2017 con deliberazione Consiliare n.25 

ha  istituito il premio delle eccellenze scolastiche e con deliberazione del 

Consiglio comunale n.10 in data 28.04.2018 ha approvato apposito regolamento 

“PREMIO DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 

 in esecuzione delle delibere sopra riportate: 

 

B A N D I S C E 

 

Un concorso per l’anno Scolastico 2018/2019  per l’assegnazione di premi di 

studio per studenti particolarmente meritevoli. 

 

Potranno concorrere all’assegnazione del “PREMIO” gli studenti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

  

- Aver conseguito   risultati scolastici eccellenti  nel diploma di 

maturità della Scuola Secondaria Superiore – Istituti Scolastici 

Statali e Regolarmente riconosciuti. 

- Avere la residenza nel Comune di Castello del Matese alla data di 

pubblicazione del bando annuale; 

- Aver sottoscritto la relative domanda,secondo lo schema allegato al 

presente avviso e reperibile on line sul sito web del Comune di 

Castello del Matese o presso gli uffici comunali. 

 

Il premio può consistere sia in contributo econom ico che in apposite 

card destinate  all’acquisto di strumenti di crescita culturale come libri, 

viaggi didattici, biglietti per assistere a mostre d’arte, concerti 

musicali, cinema o teatro. 

 

L'ammontare annuale della somma disponibile messa a disposizione 

dall’amministrazione Comunale  viene fissata in €. 500,00 (cinquecento/00). 

 

Il criterio di assegnazione del premi in parola è identificato 

nella  votazione conseguita nell'Esame di Stato di maturità. 

 

In caso di verifica della condizione per cui più studenti aventi 

diritto hanno riportato uguale votazione, il premio sarà diviso in parti 

uguali tra gli studenti in questione. 

 

 



 

Nel caso in cui contribuzioni di terzi portano ad una crescita della 

somma la graduatoria sarà rimodulata. 

 

Le famiglie interessate o gli studenti stessi se maggiorenni potranno 

presentare  domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e 

non oltre il 25 LUGLIO 2019. 

 

Acquisite le istanze si procederà alla stesura di una graduatoria 

degli aventi diritto che sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del Servizio amministrativo 

Raffaela RINALDI 

 

 

 

 


