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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSOCIAZIONI

All. B) alla deliberazione di G.C. n. 137 del 16/07/2021

BANDO PREMIO PER STUDENTI/ESSE MERITEVOLI
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
In memoria di TONI PUGGIOTTO

1. Finalità e determinazione del Bando
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 deL 16/07/2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, è emanato il presente bando per il
conferimento di premi del valore di € 150,00, riservati a studenti/esse che nel
diploma di scuola secondaria di II° grado (maturità) nell’anno scolastico 2020/2021
abbiano conseguito un punteggio di 100 con Lode.
Tale iniziativa si realizza in memoria di Toni Puggiotto, prematuramente scomparso
nel 2021, che si è contraddistinto per passione e dedizione a favore dei piccoli
cittadini del Comune.
2. Beneficiari del Premio e requisiti di partecipazione
Il premio viene assegnato a studenti/esse residenti nel Comune di Martellago, che
abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di II° grado (maturità) nell’anno
scolastico 2020/2021 con un punteggio di 100 con Lode.
3. Domanda di partecipazione-Consegna/invio al protocollo del Comune di
Martellago -termine di presentazione
Le domande di partecipazione al Bando in carta libera sottoscritte dallo/a
studente/essa, utilizzando il modulo predisposto, dovranno essere inviate a mezzo
posta elettronica (e-mail) all’indirizzo: info@comune.martellago.ve.it o PEC
comune.martellago.ve@pecveneto.i oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo
fissando preventivamente appuntamento al n. 041.5404183 entro il giorno 20
agosto 2021.
Le domande, complete della documentazione richiesta, saranno evase in ordine di
acquisizione al protocollo comunale fino ad esaurimento della somma messa a
disposizione dall’Amministrazione Comunale per tale intervento.
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Le domande dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione da
cui risulti la votazione riportata dallo/a studente/essa negli esami di maturità, con
facoltà di allegare copia semplice del certificato rilasciato dalla competente autorità
scolastica.
E’ ammesso il perfezionamento della domanda qualora la stessa avesse bisogno di
integrazione.
4. Trattamento dei dati
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di
protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal
D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle
attività connesse al presente Avviso.
5. Responsabile del procedimento e per informazioni
La Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Socioculturali, Dott.ssa Giorgia Goffo. Ogni informazione o chiarimento in ordine al
presente
avviso
può
essere
richiesta
scrivendo
alla
e-mail
pi@comune.martellago.ve.it o contattando il numero 041.5404122-123.
6.
Pubblicità
Il presente Bando, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del
16/07/2021 viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Martellago,
visibile all’indirizzo internet www.comune.martellago.ve.it
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