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AGLI ATTI 

Oggetto: Regolamento premi alunni per partecipazione a concorsi promossi dall'Istituto 

"L.Einaudi" - Chiari (BS) 

 
 

(Delibera n. 45 del 14/05/2018 del Consiglio di Istituto) 

 

Art.1 Organismo promotore 

 

1.1. L'Istituto di Istruzione Superiore "L.Einaudi", di seguito Istituto, in collaborazione con gli Enti 

del Territorio, istituisce premi per gli studenti a seguito della partecipazione ad iniziative 

concorsuali promosse dall'Istituto. 

1.2. Le  iniziative  concorsuali possono prevedere la partecipazione sia degli studenti interni 
all'Istituto sia di altri Istituti provinciali, regionali e nazionali. 

1.3. Tutte le spese relative ai premi sono finanziate, con il contributo finalizzato degli Enti del 

territorio, a supporto delle iniziative concorsuali promosse dall'Istituto. 

 

Art.2 Finalità dei premi 
2.1.I premi hanno lo scopo di valorizzare gli studenti che si sono distinti nella partecipazione ai 

bandi interni promossi dall'Istituto in collaborazione con gli Enti del Territorio. 

 

Art.3 Destinatari ed entità del Premio 

 

3.1.I premi sono destinati agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto e/o degli altri 

Istituti partecipanti. 

3.2. I premi sono destinati ai vincitori delle iniziative concorsuali promosse dall'Istituto in 

collaborazione con gli Enti del Territorio su indicazione della commissione giudicatrice individuata 

dall'Istituto degli elaborati pervenuti. 

3.3.I premi consistono in contributi economici agli alunni partecipanti derivanti dal contributo 

finalizzato degli Enti del territorio a supporto delle iniziative concorsuali promosse dall'Istituto. 

 

Art.4 Commissione giudicatrice 

4.1. La Commissione di valutazione degli elaborati e di aggiudicazione dei premi sarà costituita dal 

Dirigente Scolastico, da personalità del mondo della cultura e del giornalismo e dai rappresentanti 

indicati dagli Enti del Territorio che collaborano con le iniziative concorsuali promosse dall'Istituto. 

4.2.La Commissione si riunirà entro la prima decade del mese di maggio di ogni anno, nella sede 

dell’Istituto, per esaminare ed attribuire i premi agli elaborati degli alunni degli Istituti partecipanti. 

4.3.Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di valutazione, il giudizio  

del presidente è determinante. 

4.4. Ai premiati ( studenti ed istituto) sarà data comunicazione scritta. 

4.5. L’elenco dei premiati sarà pubblicato all’Albo di Istituto. 
4.6. La decisione della Commissione è, in ogni caso, insindacabile ed inappellabile, fatte salve le 

correzioni di errori materiali. 
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Art.5 Cerimonia di Premiazione 

5.1.I premi ed i riconoscimenti verranno assegnati nel corso della cerimonia annuale che si terrà 

prima della conclusione delle lezioni scolastiche. 

5.2. Gli aspetti organizzativi e la data della cerimonia di premiazione saranno comunicati agli 

interessati. 

5.3. Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno per i premiati, per raggiungere la sede dell'istituto 

promotore, sono a carico degli istituti di appartenenza. 
 

Art. 6 Importo dei premi 

L'importo dei premi e dei riconoscimenti sarà rapportato ai contributi finalizzati e assegnati 

all'Istituto dagli Enti del territorio a supporto delle iniziative concorsuali. 

 

Art.7 Modifiche al Regolamento 

6.1. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate dal 

Consiglio di Istituto, a salvaguardia delle finalità dell’iniziativa, previa delibera del Consiglio 

stesso. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vittorina FERRARI 
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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