
 
COMUNE DI PLOAGHE 

 

 

BANDO 

“A SCUOLA DI ECCELLENZA” 
 

 

PER L'ASSEGNAZIONE Dl PREMI DI ECCELLENZA PER STUDENTI MERITEVOLI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA Dl PRIMO GRADO E  

DELLA SCUOLA SECONDARIA Dl SECONDO GRADO. 

 

Si rende noto che l 'Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare l'impegno scolastico e 

valorizzare le eccellenze, ha indetto il presente "Bando per l'assegnazione di Premi di 

Eccellenza per studenti meritevoli" e la consegna dei relativi attestati per l'anno scolastico 

2019/2020. I criteri per l'assegnazione del premio sono di seguito elencati: 

ART. 1 (Istituzione del Premio) 

L’Amministrazione Comunale di Ploaghe istituisce il concorso “A scuola di Eccellenza" per studenti 

meritevoli residenti a Ploaghe che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 la classe 

terza della Scuola Secondaria di 1° grado o la classe quinta della Scuola Secondaria di 2° grado. 

ART. 2 (Modalità e requisiti per accesso) 

L’Ufficio dei Servizi Sociali del comune di Ploaghe provvede alla pubblicazione del presente bando 

sul sito istituzionale dell'Ente, oltre ad avvisi informativi nei locali pubblici del territorio Comunale e 

presso la Biblioteca Comunale. 

Per poter presentare la domanda gli studenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza nel Comune di Ploaghe al momento del conseguimento del titolo;  

 Per coloro che hanno sostenuto l’esame della Scuola Secondaria di 1° grado (licenza 

media inferiore) è richiesta la votazione pari a 10/10; per coloro che hanno sostenuto 

l'Esame di Stato della Scuola Secondaria di 2° grado è richiesta una votazione finale pari a 

100/100; 

ART.3 (Valore del premio) 

Per chi ha sostenuto l'esame di terza media vengono approntati premi in denaro del valore di € 

100,00 per ogni studente. 

Per chi ha sostenuto l'esame di stato vengono approntati premi in denaro del valore di € 200,00 

per ogni studente. 

 



ART.4 (Modalità di presentazione e informazioni) 

Le domande compilate secondo il modulo allegato, dovranno essere presentate entro le ore 14.00 

di venerdì 25 settembre 2020 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ploaghe o inviate tramite 

PEC all'indirizzo: comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it. 

Tutte le informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso gli Uffici 

Comunali ai numeri: 0794479901 Istruttore Direttivo Socio Educativo Dott.ssa Emanuela Mulas. 

   

                                  


