
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI PREMIO  

AGLI ALUNNI FREQUENTANTI  

LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  
 

del Comune di Terni, del Comune di Amelia e del Comune di Narni 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 

“Valerio Todini, un ragazzo come noi “ 
 

 

 

Valerio Todini era un ragazzo poliedrico, di tanti interessi, che ha sempre creduto fermamente 

nell’importanza della lettura e della cultura in generale come mezzo di crescita individuale e sociale; 

era particolarmente sensibile nei riguardi di chi non sempre ha le adeguate opportunità. 

La Prof.ssa Cinzia Bonomo (Referente Responsabile) facendosi interprete della volontà dei familiari 

e degli amici di Valerio  che intendono onorarne la memoria e avvalendosi dei loro contributi 

economici, propone l’assegnazione di un premio agli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 si 

sono iscritti al terzo anno della Scuola Secondaria di II grado, premio che sia volto a riconoscere 

l’impegno scolastico e nello stesso tempo costituisca un sostegno economico diretto ad eliminare 

ogni ostacolo al proseguimento degli studi non più obbligatori.  

 

 

*    *    * 

 

 

Art. 1 - Oggetto  

 

1. Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di n. 4 premi per l’acquisto dei libri di testo del 3° 

anno di corso, dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, premio che sarà consegnato 

ai vincitori dalla scuola di appartenenza sotto forma di buono acquisto.  

Il premio è riservato agli studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di II grado statali del 

Comune di Terni, Amelia e Narni ai quali le scuole stessa provvederanno a segnalare l’iniziativa nelle 

forme ritenute più opportune. 

 

 Art. 2 – Requisiti di partecipazione  

 

 Sono ammessi a partecipare coloro che: 

a) alla data del 31 dicembre 2020, non abbiano compiuto gli anni 16; 

b) nella valutazione finale di giugno 2021 abbiano ottenuto una media pari o superiore a 7/10; 

c) coloro che presentano un ISEE relativo al 2020 non superiore ad € 20.000,00. 

 

Art. 3 Criteri di assegnazione 

 

I criteri utilizzati per individuare gli studenti beneficiari del premio faranno riferimento a due ordini 

di elementi: 



1) il merito acquisito nella partecipazione alla vita scolastica e i risultati conseguiti dallo studente nel 

corso dell’attuale anno scolastico sulla base dei risultati dello scrutinio di giugno 2021;  

2) l’opportunità del sostegno finanziario per consentire un pieno accesso ai percorsi formativi valutato 

sulla base della documentazione ISEE prodotta.  

3) In ipotesi di parità del criterio di merito verrà privilegiato il criterio del valore inferiore dell’ISEE.  

 

Art. 4 -Presentazione delle domande 

 

Chiunque interessato ed in possesso dei requisiti richiesti può presentare domanda - 

redatta obbligatoriamente su apposito modulo allegato - entro il 30 giugno 2021, corredata dei 

documenti riportati nel modulo. 

La domanda di partecipazione e i documenti allegati dovranno essere inviati per e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

premio.valerio.todini@gmail.com 

La documentazione inviata non verrà restituita. 

 

Art. 4– Valutazione delle domande 

 

Le domande pervenute saranno valutate dalla commissione assegnatrice composta dalla Referente 

Responsabile, Prof.ssa Cinzia Bonomo, da un membro della famiglia di Valerio e da un amico di 

Valerio che viene indicato nel Dott. Alessandro Broussard; 

 

Art. 5 – Segnalazione dei vincitori delle borse di studio  

 

Entro il 15 luglio 2021- la Referente Responsabile comunicherà alle scuole di appartenenza e ai 

singoli beneficiari il nome dei vincitori tramite e-mail.  

 

Art. 6 - Consegna delle borse di studio  

 

1. La referente responsabile provvederà alla consegna del buono acquisto per i libri dell’a.s. 2021/22 

al Dirigente Scolastico (o ad un suo Collaboratore) della/e Scuole di appartenenza dei vincitori, entro 

il 31 Agosto 2021 con l’indicazione delle librerie individuate aventi sede nel comune di ciascuna 

delle scuole di appartenenza dove i vincitori potranno spendere il buono di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) assegnato. 

Se la situazione epidemiologica lo consentirà, entro il giorno 11 settembre 2021 ci sarà una breve 

cerimonia di consegna delle borse di studio. 

 

Art. 5- Privacy 

  

I dati comunicati dagli interessati saranno utilizzati nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ed 

esclusivamente per l’attuazione della procedura di assegnazione del premio di cui al bando sopra 

riportato. Responsabile del trattamento dei dati è la Referente responsabile, Prof.ssa Cinzia Bonomo.  

 

Terni, 20 Maggio 2021 

mailto:premio.valerio.todini@gmail.com

