
 

 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI STUDIO “V. Miceli” 

Anno Scolastico 2016/2017 

   Prot. n. 2784                                                            San Fili, 13/09/2017 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso  che la Scuola Secondaria di primo grado di San Fili è intitolata a “Vincenzo Miceli” 
Premesso  che la famiglia Miceli ha istituito un Premio a lui intitolato 
Visto   il Regolamento del “Premio V. Miceli” 

 

 
 

il seguente bando. 

Art. 1 - Finalità 

EMANA 

La Scuola Secondaria di primo grado “V. Miceli” di San Fili indice un bando per l’attribuzione di una 

borsa di studio allo studente più meritevole per i risultati didattico - educativi conseguiti. 

Art. 2 – Destinatari e requisiti per la partecipazione 

Destinatari del bando sono gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2016/2017 al terzo anno della 

Scuola Secondaria di primo grado “V. Miceli” di San Fili (classi 3° - 3 B) che risultino aver completato 

l’anno scolastico di riferimento, essersi licenziati con la valutazione di 10 o 10 con lode ed essere 

regolarmente iscritti al primo anno di una Scuola Secondaria di secondo grado. 

Art. 3 –Borsa di studio 

Quest’anno sarà erogata n° 1 borsa di studio che premierà il primo studente classificato in base al 

Regolamento vigente, a conclusione dei lavori effettuati dalla Commissione all’uopo nominata. 

Art. 4 - Importo della borsa di studio 

Il premio sarà di Euro 500,00 (cinquecento/00). 

In caso di ex-aequo la commissione, con giudizio insindacabile, deciderà la ripartizione della somma. 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande vanno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo e rese in forma di 

autocertificazione da un genitore o legale rappresentante dello studente interessato; le stesse 



vanno presentate direttamente all’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo di San Fili. 

Art. 6 – Termine di presentazione delle domande 

Il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alle borse di studio è fissato 

inderogabilmente alle ore 13,00 del 20 settembre 2107. 

 
Art.8 – Esiti 
Gli elenchi relativi agli esiti del bando saranno pubblicati entro il 21 settembre all’Albo e sul sito web 
della scuola. 

Sarà inoltre inviata comunicazione scritta dell’esito positivo della domanda all’indirizzo dichiarato 

dal richiedente nel modulo compilato; a tal fine è necessario che ogni variazione di indirizzo venga 

segnalata alla segreteria didattica della scuola. 

Art. 9 – Ricorsi 

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 5 

gg. dalla data di pubblicazione degli esiti. 

Art. 10 – Informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al presente bando possono essere richiesti presso la Segreteria 

dell’Istituto.  

  

                                                                                                              

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa ANGELA CORSO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 

39 del 1993) 



g 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
PREMIO DI STUDIO “V. Miceli” 

 
Il/La sottoscritto/a  in 

qualità di 

enitore legale rappresentante dello/a studente/ssa 

(Cognome e Nome) 

   chiede che il/la 

proprio/a figlio/a possa partecipare all’assegnazione del Premio di studio “V. Miceli”. 

A tal fine, consapevole della decadenza dei benefici in seguito a dichiarazioni mendaci o non veritiere e del 

fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  in 

materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

che il/la proprio/a figlio/a   , 

nato/a il  a   , 

• nell’anno scolastico  2016/2017  ha  frequentato la classe 3^ A- 3^B della Scuola Secondaria di 

primo grado “V. Miceli” di San Fili; 

 

• ha superato gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione con il voto di  ; 
 
 

• è regolarmente iscritto al primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado 

  . 

 

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 

                  
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Indirizzo di residenza N. Civico 

    

cap Comune di residenza Provincia 

   

Luogo di nascita Data di nascita 
 

  
e-mail Telefono 

 
San Fili,   firma (*)

 

 



(*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o allegando copia di un documento di identità valido. 
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