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Comunicazione n. 73              Como, 14.11.2021 
 

                                                                                              
Agli ex-studenti diplomati e alle famiglie 

 Ai docenti  
 
Oggetto: Bando assegnazione premi al merito Comune di Como  
 
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 3.5.2021 e della Giunta 
Comunale n. 219 del 12.8.2021, è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Como, il bando per 
l’assegnazione di Premi al Merito a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
statali e paritarie che si sono distinti con votazioni eccellenti nell’anno scolastico 2020-2021, per 
gratificare i ragazzi che con perseveranza, responsabilità e tenacia hanno completato il ciclo di 
studi con la massima votazione.  
I Premi al Merito sono assegnati agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residenti nel Comune di Como alla data di conclusione dell’anno scolastico 2020-
2021; 

• aver conseguito una votazione di 10/10 all’esame di licenza media; 
• avere ottenuto il voto finale di 100/100 all’esame di maturità. 

La domanda di assegnazione del contributo deve essere effettuata sull’apposito modulo e 
presentata entro il 15 novembre 2021 

• all’Ufficio Protocollo del Comune di Como 
• o trasmessa via PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it 

Alla domanda devono essere allegati: 
• il documento di riconoscimento in corso di validità; 
• l’attestazione dell’Istituto scolastico indicante la votazione finale di licenza scuola 

secondaria di primo grado o del risultato dell’esame di maturità. 
L’importo di ciascun Premio al Merito è determinato come segue: 

• € 250,00 agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
• € 500,00 agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Politiche Educative - tel. 031.252638 - 
e-mail dotemerito@comune.como.it 
 
Si chiede ai docenti di segnalare l’opportunità agli ex-studenti diplomati. 
 
Tutte le informazioni (bando e domanda) sono reperibili al seguente LINK: 
https://www.comune.como.it/it/servizi/agevolazioni-e-contributi/giovani-e-studenti/bando-
assegnazione-premi-al-merito/ 
 
 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 


