
             C O M U N E    D I    C A I N O 

       ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA 
 

AVVISO di 
Bando Premi di Laurea 

Dal 2 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 (entro le ore 12,30) 

 
L’Amministrazione Comunale intende premiare gli studenti residenti che 

hanno conseguito un Diploma di Laurea nell’anno 2019 
 

1. Norme per l’accesso 
      Possono presentare domanda gli studenti che: 

 siano residenti nel Comune di Caino; 

 abbiano conseguito il Diploma di Laurea triennale nel periodo 1 Gennaio 2019 – 31 
Dicembre 2019;  

  abbiano  conseguito  il   Diploma  di   laurea  a ciclo unico  nel   periodo  
1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019. 

 abbiano  conseguito  una laurea specialistica nel periodo 1 Gennaio 2019 – 31 
Dicembre 2019; 

 

2. Documentazione da produrre: 

 domanda per l’ammissione al bando, debitamente compilata, è reperibile sul sito 
www.comune.caino.bs.it  o disponibile all’Ufficio Servizio Pubblica Istruzione del 
Comune di Caino;   

 fotocopia del diploma di laurea conseguito o idoneo certificato o dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 

 fotocopia documento d’identità del richiedente.  
 

3. Termini di presentazione 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Caino dal 2 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 (entro le ore 12,30) 

 

4. VALORE PREMI DI STUDIO: 

 Diploma di Laurea Triennale € 150,00;  

 Diploma di Laurea a ciclo unico € 300,00; 

 Diploma di Laurea specialistica € 150,00; 
N.B. a chi ritirerà il premio di laurea specialistica ma non avesse ritirato in precedenza il 
premio per la laurea triennale gli verranno corrisposti € 300,00;  

Qualora lo stanziamento economico previsto per i premi di laurea anno 2019 non fosse 
sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà riducendo proporzionalmente l'importo 
dei premi. Non saranno accettate domande oltre la data indicata in quanto il termine di 
presentazione è da intendersi come perentorio 

    
Assessore alla Pubblica Istruzione   Responsabile Area Istruzione e Cultura                     

Giovanna Benini                            Nadia Pedersoli 

http://www.comune.caino.bs.it/

