
                               
 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI 
STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI IN USCITA 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E 
DELL’UNIVERSITÀ (laurea magistrale o specialistica) 

 
 

Art.1 
 

  L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di assegni di 
studio a favore degli studenti diplomati delle scuola SECONDARIA DI PRIMO E DI 
SECONDO GRADO e UNIVERSITÀ (classe 3^ scuola secondario di primo grado,  
classe 5^ della scuola superiore, laurea specialistica ) a beneficio degli studenti che 
nell’anno scolastico di riferimento abbiano CONSEGUITO IL DIPLOMA O LA 
LAUREA SPECIALISTICA con particolare profitto e merito, riportando le seguenti 
votazioni minime : 

- DISTINTO per i diplomati della scuola secondaria di primo grado; 
- 90/100 (novanta/centesimi) per i diplomati nella scuola secondaria di 

secondo grado; 
- 105/110  (centocinque/cento decimi) per i laureati con laurea magistrale o 

specialistica) 
Art.2 

 
 Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti : 
 
A) Essere residenti nel Comune di Lula; 
B) Aver conseguito nell’anno scolastico 2010/2011, il diploma di scuola secondaria di 
primo o secondo grado o la laurea magistrale o specialistica, riportando la seguente 
votazione minima : 
 

- DISTINTO per i diplomati della scuola secondaria di primo grado; 
- 90/100 (novanta/centesimi) per i diplomati nella scuola secondaria di 

secondo grado; 



- 105/110  (centocinque/cento decimi) per i laureati con laurea magistrale o 
specialistica  

 
Art.3 

 
  Gli studenti che si trovino nelle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, 
dovranno presentare presso la Segreteria Comunale, entro e non oltre le ore 14,00 del 
22 OTTOBRE 2011  domanda in carta libera, indirizzata al Responsabile AA. GG. di  
questo Comune, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti.  
     Alla domanda POTRÀ essere allegato il certificato,  in carta libera, rilasciato 
dall’istituto frequentato, attestante la votazione finale riportata. 

 
Art. 4 

 
 Sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti esperiti, il 
Responsabile del Servizio  stilerà un elenco provvisorio e poi quello finale. 
 
N.B. Seguendo lo spirito e l’indirizzo dell’Amministrazione volto a premiare 
esclusivamente il merito al fine di incentivare lo studio fra i giovani del paese, il premio 
di studio di cui al presente concorso È CUMULABILE con altri  assegni o borse  di   
studio ed è totalmente svincolato dai requisiti necessari per l’erogazione di altre 
agevolazioni previste da normative regionali o da parte dello Stato.  
 
     Lula,  21.09.2011 
 
 
                                                                     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                    (D.ssa Giovanna Franca   Cumpostu)  
 
 
 


