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DISTRETTO 2080 

 

BANDO PER L'ATTRIBUZlONE DEI PREMI Dl STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

MEDIE SUPERIORI 

 

Premessa:  
Le ultime riforme della scuola, o altrimenti stravolgimenti degli assetti della istruzione pubblica, 

hanno determinato una riduzione da 3 a 2 delle istituzioni scolastiche di secondo grado presenti nel 

territorio. Gli accorpamenti, oltre a causare evidenti disguidi e difficoltà in ordine alla gestione della 

complessità delle scuole superiori così derivate, incidono direttamente sulla attribuzione dei premi 

di studio (non più borse) annuali attribuiti agli studenti meritevoli a seguito degli esami c.d. di 

maturità, Pertanto, se non interverranno nuove disposizioni ministeriali, i premi da prevedere sono 

solo due: uno riservato alla istituzione che comprende i due Licei e il Socio-pedagogico e l'altro 

all'istituto Tecnico, a prescindere dagli indirizzi frequentati in ciascuna Scuola. Resta confermata 

l'attribuzione agli studenti frequentanti i corsi ordinari nelle sedi di Ozieri, con esclusione di corsi 

serali, di recupero anni etc. 

 

Art. 1) La premessa è parte integrante del bando. 

Il Rotary Club di Ozieri istituisce due premi di studio annuali intestati a Soci defunti, ciascuno 

dell'importo di €. 600 (euro seicento), destinati agli studenti più meritevoli di ciascuna Istituzione 

Scolastica, che abbiano conseguito il diploma di maturità con la più alta votazione finale, comunque 

non inferiore a 95/100. 

 

Art. 2) Una volta terminati gli esami, il Club acquisirà presso le due Istituzioni Scolastiche i 

risultati ufficiali e li metterà a disposizione della Commissione interna al club che accerterà, in 

primo luogo, se vi sia un candidato che ha riportato una votazione massima non eguagliata da altri 

studenti e in tal caso formulerà, senza indugio, la proposta di attribuzione del premio. Nel caso in 

cui la votazione massima riportata dal migliore degli studenti in ciascuna Scuola dovesse risultare 

inferiore a 95/100 il premio non verrà assegnato. 

 

Art. 3) ln caso di pari votazione riportata da più concorrenti diplomati nella stessa Scuola, si dovrà 

esaminare e valutare il documento ufficiale relativo al Curriculum scolastico attestante i risultati 

conseguiti e le valutazioni ottenute negli ultimi tre anni per individuare lo studente più meritevole 

nel singolo istituto. Verrà attribuito il premio di studio allo studente la cui sommatoria dei voti del 

triennio risulterà più alta.  

 

Art. 4) Ultimate queste operazioni, la Commissione individuerà i nominativi degli studenti 

meritevoli e li comunicherà al Consiglio Direttivo, formulando la proposta di adozione del 

provvedimento formale di attribuzione del premio. 

 

Art. 5) Qualora un Istituto non fornisca la documentazione scolastica necessaria alla Commissione 

per una completa valutazione dei merito, neanche a seguito di sollecito scritto, l'assegno non verrà 

attribuito. 

 



Art. 6) La consegna degli assegni di studio agli studenti meritevoli avverrà nel corso di apposita 

cerimonia da tenersi preferibilmente nel periodo settembre/dicembre. Gli studenti destinatari del 

premio saranno invitati a ritirarlo unitamente ai genitori. 

 

Art. 7) Il Club si riserva di apportare le variazioni che si renderanno necessarie per adeguare 

il presente bando alle disposizioni che saranno emanate riguardo a eventuali mutamenti delle 

Istituzioni Scolastiche, compreso il numero di premi di studio. 

 

Ozieri, 24 maggio 2021 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Paola Basoli 

 

 

 

 

 

 

 


