
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CANALE MONTERANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585  

Telefono 06.9962401 -  06.99675132 –  Fax 06.9962637 - 06.99679280 

ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 
P.E.C.: info@pec.comune.canalemonterano.rm.it 

E mail: info@comune.canalemonterano.rm.it 
Sito web: http://www.comune.canalemonterano.rm.it/ M
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AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNI PER IL MERITO 
L’Amministrazione Comunale quest’anno vuol affiancare al contributo alle Pagelle d’Oro, finalizzate a 

premiare i migliori percorsi di studio dei ragazzi della Scuola primaria secondaria locale, un 

contributo agli studenti  più meritevoli delle Scuole secondarie di secondo grado residenti nel nostro 

Comune. Con deliberazione di Giunta n. 124 del 15/12/2022, ha deciso di utilizzare i fondi del 5 x 

1000 per creare 8 assegni per il merito scolastico del valore di 300 euro l’uno. 

Possono concorrere all’assegnazione degli assegni tutti gli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Canale Monterano  

- età non superiore a 20 anni 

- una media in pagella non inferiore a 7,5 

- un ISEE non superiore a 20.000,00 euro 

- non essere iscritti al primo anno del corso di studi 

Per l’assegnazione delle borse di studio verrà redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

MEDIA DEI VOTI 

- media dei voti in pagella da 7,5 a 7,99/10                              punti 50 

- media dei voti in pagella da 8 a 8,99/10                                            punti 70 

- media dei voti in pagella da 9 a 9,49/10                                            punti 80 

- media dei voti in pagella da 9,5 a 10/10                                  punti 100   

 

PARAMETRI ISEE 

- 1° fascia da €  0,00 ad € 4.000,00                             punti 60 

- 2° fascia da €  4.000,01 ad € 8.500,00               punti 50 

- 3° fascia da €  8.500,01 ad € 12.000,00               punti 40 

- 4° fascia da € 12.000,01 ad € 15.000,00               punti      30 

- 5° fascia  da € 15.000,01 ad € 20.000,00               punti      5 

La mancata o tardiva consegna della dichiarazione ISEE comporterà automaticamente l’inserimento 

nella fascia più alta (5° fascia). 
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Si  precisa che il punteggio complessivo di ogni candidato sarà dato dalla somma di tutti i punteggi di 

cui sopra: nel dettaglio si ammetterà al 1° posto il partecipante che abbia ottenuto il punteggio più 

alto,proseguendo fino ad esaurimento delle domande ammesse (prime 8 domande in graduatoria). 

A parità di punteggio prevarrà la domanda con indicatore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità, 

prevarrà la media più alta; in caso di ulteriore parità di condizioni si procederà al sorteggio. 

Si specifica, infine, che le domande, scaricabili dal sito www.comune.canalemonterano.rm.it, 

dovranno essere accompagnate da una copia di un documento di identità in corso di validità  (del 

genitore se il richiedente è un minorenne) e dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 

entro e non oltre il termine inderogabile delle ore 12:00 del 5 GENNAIO 2023.  

La consegna potrà essere effettuata a mano (l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 

10 alle 12 e il lunedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 17) oppure tramite pec 

(info@pec.comune.canalemonterano.rm.it). 

 

Per maggiori informazioni:  

- 06.9962401 (int.11)  

- serviziaffarigenerali@comune.canalemonterano.rm.it 

 

 L’Assessore alle Politiche Sociali        Il Sindaco  

Dott.ssa Laura Aloisi     Dott. Alessandro Bettarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.canalemonterano.rm.it/
mailto:info@pec.comune.canalemonterano.rm.it
mailto:serviziaffarigenerali@comune.canalemonterano.rm.it

