
COMUNE DI SUTRI 
(PROVINCIA DI VITERBO) 

 
BANDO PUBBLICO PER ATTRIBUZIONE PREMI DI STUDIO 

A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI IN SUTRI CHE ABBIANO FREQUENTATO, NON RIPETENTI,  LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO E LE SCUOLE SUPERIORI NELL’A.S. 2016/2017 e PER GIOVANI LAUREATI PRESSO ISTITUTI 

UNIVERSITARI ITALIANI ( a.a. 2016/2017) 
Per la scuola secondaria primo grado (esito finale) 

Requisiti richiesti:  

A. Diploma  conseguito con giudizio sintetico: 10  

B. Iscrizione al 1° anno di Scuola Superiore; 

C. Non ripetenti; 

D. Residenza nel comune di Sutri da almeno 1 anno dalla data del bando. 

Per la scuola superiore (esito intermedio annuale) 

A. Il conseguimento di  una  media  dei  voti  riportati nello  scrutinio  finale  pari  o  superiore  a 8/10, senza  debito  

formativo,  e  senza  la  valutazione  dei voti  di  “Religione”  “Educazione  Fisica”  e “Condotta”;   

B. Iscrizione al successivo anno scolastico; 

C. Non ripetenti; 

D. Residenza nel comune di Sutri da almeno 1 anno dalla data del bando. 

Per la scuola superiore (esito finale) 

A. Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado conseguito con votazione non inferiore a 80/100;  

B. Il conseguimento del Diploma con votazione tra 80/100 e 95/100 oltre all’iscrizione all’Università darà diritto a un 

premio di entità maggiore; 

C. Ulteriore premio verrà assegnato a coloro che hanno conseguito il Diploma con votazione superiore a 95/100 e sono 

iscritti all’Università; 

D. Non ripetenti; 

E. Residenza nel comune di Sutri da almeno un anno dalla data del bando. 

Per la LAUREA 

Requisiti richiesti:  

Laurea conseguita con punteggio da 90/110 e lode;  

Residenza nel comune di Sutri da almeno 1 anno alla data del bando  

Età al momento del conseguimento del titolo:  

- non superiore a 28 anni per corsi di laurea triennali  

- non superiore a 30 anni per corsi di laurea quadriennali 

- non superiore a 32 anni per corsi di laurea quinquennali e laurea specialistica 

- non superiore a 35 anni per corsi di laurea esennali  

Termine massimo di conseguimento del titolo di studio fuori corso: anni 1 

Ulteriore premio verrà assegnato alle lauree quinquennali e specialistiche. Il conseguimento della laurea con 
votazione da 106 a 110 e lode dà diritto ad un premio ulteriore. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione al beneficio, costituisce autocertificazione attestante i titoli ed i requisiti posseduti per la 

partecipazione al bando (D.P.R. 445/2000 – L. n. 183 del 12.11.2011) e dovrà pervenire al protocollo comunale entro il 

25.05.2019. 

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito internet www.comune.sutri.vt.it 

Si  precisa  che  non  saranno  ammesse  eventuali  istanze  di  coloro  che  hanno  già  usufruito del premio in anni 

precedenti relativamente al medesimo titolo. 

I premi verranno quantificati in base agli aventi diritto ed alle risorse economiche previste in bilancio, in misura 

crescente a partire dalla scuola media inferiore sino alla laurea.   

Sutri, 09.05.2019 

   

  Il Delegato alla Pubblica Istruzione                          Il Responsabile del Servizio  

                               Giulia Cacchiarelli                                                   Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani                

http://www.comune.sutri.vt.it/

