
COMUNE DI SENIGA 

Prot. n. 4101/VIl".1 del 05.10.2021 

Provincia di Brescia 
Via San Rocco, 7 - 25020-Sen.iga 

tel. 0309955027-030995542, fax 0009955509 
e-mail info@comunc.seniga.bs.it 

PREMIO DI STUDIO ANTONIO BARBIERI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

E' istituito il Premio di Studio intitolalo alla memoria di Antonio Barbieri. 
Esso sarà assegnato agli studenti meritevoli che frequentano la scuola primaria, professionale, secondaria di 
primo e secondo grado, l'università. 
La domanda di assegnazione del Premio di Studio dovrà essere presentata entro il 3 I OTTOBRE 2021. 
li Premio ha un ammontare complessivo di Euro 3.800,00. 

Gli studenti devono essere: 

Residenti nel Comune di Seniga alla data dell'inizio del! ' Anno Scolastico per cui si rich iede la 
partecipazione al premio di Studio. 

Non ripetenti, non fuori corso e senza debiti formativi . 

Requisiti : 
Verranno premiati imigliori studenti residenti nel Comune di Scniga, in particolare: 

• Gli studenti di ciascuna classe dela Scuola Primaria fino al 5° anno: media minima richiesta 8; 
• Gli studenti che conseguono la Licenza per la Scuola Secondaria di I" grado : i migliori due con 

voto minimo richiesto DISTINTO; 
• Gli studenti che conseguono il diploma di Maturità della Scuola Secondaria di 2" grado: 

Licei voto minimo 80/100- i migliori due 
Istituti Tecnici e Professionali voto minimo 80/100- i migliori due; 

• Gli studenti che conseguono la Laurea Triennale : il migliore 
• Gli studenti che conseguono la Laurea Magistrale: il migliore 

Al fine dell'individuazione della media i voti espressi con giudizi vengono cos convettiti: sufficiente;6; 
di screto;?; buono; 8; distnto=9; ottmo=I0. 

Criteri di valutazione per la Scuola Primaria e Secondaria di "primo" e "secondo" grado: 

Al fine della determinazione della media dei voti riportati, non verrà considerato il giudizio della 
religione cattolica o della materia opzionale. 
Nel caso di parità di punteggio, si valuta anche il I" quadrimestre. 

li possesso dei requisiti deve essere documentato o autocertificato al momento della presentazione della 
domanda. Nel caso di autocertificazione il Comune, prima di erogare il beneficio, procederà al controllo 
d'ufficio (come richiesto dalla legge) in merito all'esistenza dei requisiti richiesti. 
Nel caso di non assegnazione del Premio di Studio, per mancanza di domande o dei requisiti, la somma 
stanziata non ve1Tà nccantonata e rientrerà nelle disponibilità del Bilancio Comunale. 
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Nel caso di parità di punteggio il Premio di Studio verrà diviso equamente, oppure verrà eventualmente 
integrato a discrezioue dell 'Amministrazione in relazione alle disponibilità di Bilancio. 

PREMIO DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Importo Euro 600,00 così ripartito: 

Scuola Primaria dal l O al 5° anno€ 50,00/anno per un totale di € 250,00. 
Diploma di Scuola Secondaria di 1" grado totale € 350,00, da suddividersi proporzionalmentemtra i 
migliori due (70% al primo e 30% al secondo). In caso di parità di punteggio si provvederà a considerare 
anche il primo quadrimestre, a parità di punteggio il premio ve1Tà assegnato in parti ugual i. 

PREMIO DI STUDIO PER STUDENTI, SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Importo Euro 1000 così ripartito: 

Diploma di Maturità per Licei totale€ 500,00 : i migliori due 
Diploma di Maturità per Istituti Tecnici e Professionali totale€ 500,00 : i migliori due. 

Il premio verrà suddivio proporzionalmente al voto più alto il 70% ed al secondo il 30%. A parità di 
puntggio il premio verrà assegnato in parti uguali. 

PREMIO DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

Importo Euro 2.200 così 1·ipartito 

Requisiti di merito per concorrere all'assegnazione del Premio di Studio: il migliore per ogni categoria . 

Verrà erogato: 
il premio di € 1.000,00 per il conseguimento della Lamea Triennale con voto migliore; 
il prem io di € 1.200,00 per il conseguimento della Laurea Specialistica con voto migliore. 

A parità di punteggio il premio verrà assegnato in pa,ii uguali. 
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