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Il Comune di Guspini, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 31 del 01-03-2012 e in adempimento del Provvedimento Dirigenziale n. 

39/PIS Reg. Gen. 736 del 09.08.2021 rende noto che intende avviare l’iniziativa 

“Onore al Merito scolastico” finalizzata alla premiazione pubblica e alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in maniera permanente, dei 

nominativi degli studenti che si sono contraddistinti per il merito scolastico.

ART. 1 - FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

1. La finalità dell’iniziativa Onore al Merito scolastico è la premiazione pubblica, e 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in maniera permanente, dei 

nominativi degli studenti che si sono contraddistinti per il merito scolastico.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti residenti a Guspini che nell’anno 

scolastico o accademico 2019/2020 abbiano conseguito il diploma di Istituto 

superiore di II grado o la laurea triennale o Magistrale, riportando il massimo dei 

voti: 100/100 o 100/100 e lode per gli studenti diplomati e 110/110 o 110/110 e 

lode per i neo laureati.

2. Saranno accolte anche le istanze di coloro che, pur avendo i medesimi requisiti, 

non abbiano presentato domanda nel 2020 relativamente all'anno accademico 

2018/2019.

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Per aderire all’iniziativa è necessario compilare l’apposito modulo di adesione 

reperibile online nel sito web istituzionale del Comune di Guspini, 

https://www.comune.guspini.su.it.

2. Le istanze dovranno essere inoltrate al Protocollo dell’Ente al seguente indirizzo 

PEC: protocollo@pec.comune.guspini.su.it entro il termine previsto nel 

successivo articolo del presente bando.

ART. 4 - SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per il giorno 30-

09-2021.
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2. Gli studenti idonei che presentino istanza oltre il termine stabilito dal presente 

bando potranno ricevere il riconoscimento in forma privata ovvero in occasione 

della premiazione che sarà programmata nel 2021 per l’anno scolastico o 

accademico successivo a quello di cui al presente bando 

ART. 5 - FASI DELLA PROCEDURA

1. L'Amministrazione Comunale premia pubblicamente i giovani che si sono 

distinti per merito scolastico nell'anno 2019/2020.

2. Successivamente alla data fissata come termine ultimo per la presentazione 

delle domande, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’esame delle istanze 

pervenute e, in seguito a verifica a campione sui requisiti dichiarati dai 

partecipanti, stilerà l’elenco degli studenti meritevoli, provvedendo 

successivamente alla pubblicazione in maniera permanente sul sito istituzionale 

dell’Ente unitamente ad eventuali immagini acquisite durante lo svolgimento 

della premiazione.

3. L’Amministrazione stabilirà la data per la premiazione pubblica e ne darà 

comunicazione ai beneficiari dell’iniziativa (tramite avviso su sito istituzionale 

dell’Ente, ovvero e-mail/PEC all’indirizzo indicato nell’istanza).

4. Il presente bando non prevede l’assegnazione di danaro o premi di valore.

5. L’Amministrazione, per sopraggiunte valutazioni e/o impedimenti, anche al fine 

di contrastare il diffondersi del coronavirus, si riserva di non dar corso alla 

premiazione pubblica e di individuare forme alternative di conferimento del 

riconoscimento.

ART. 6 - CONTATTI-INFORMAZIONI

Ufficio Pubblica Istruzione – Comune di Guspini –Via Don Giovanni Minzoni 10 

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Gigliola Fanari

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gigliola Fanari

Telefono:

070 97 60 250

Email:
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pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it 

Allegati:

• Allegato A – Modulo istanza;
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