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Premessa 

 

Il Comune di Dovera istituisce il premio Madre Domenica Gatti a 

favore degli studenti meritevoli – maschi e femmine – residenti nell’ambito del 

territorio comunale, che al termine dell’anno scolastico abbiano conseguito la 

licenza media, la maturità o l’abilitazione presso un Istituto superiore 

conseguendo i voti massimi. 
 

Art. 1) 

 

L’entità del premio indicato in premessa sarà stabilito dalla Giunta Comunale in base 

alle disponibilità di bilancio ed al numero degli aventi diritto, tenendo conto delle 

differenti votazioni. 
 
 

Art. 2)  

 

La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi è costituita dalla 

Commissione Diritto allo Studio nominata con provvedimento di G.C. n. 

124/21.09.2009. 

 

Art. 3) 

 

La Commissione si riunirà a questo scopo al termine dell’A.S.- quando saranno noti i 

risultati - e delibererà le assegnazioni a maggioranza assoluta dei votanti con voto 

palese. 

In questo caso il verbale della riunione sarà firmato da tutti i partecipanti. 

 



Art. 4) 

 

Per ottenere il riconoscimento del premio lo studente dovrà soddisfare i seguenti 

requisiti: 

 

4.1  Non aver compiuto l’età di 21 anni alla data del conseguimento del titolo 

di studio. 

4.2  Non aver beneficiato di codesto premio durante lo stesso ciclo scolastico. 

4.3  Essere residente nel Comune di Dovera. 

4.4  Aver frequentato, nell’A.S. in corso l’ultimo anno di una scuola media 

inferiore o superiore statale, pareggiata o legalmente riconosciuta ed aver 

conseguito nell’esame finale, una votazione di nove o dieci per la licenza 

media e di un punteggio da 95 a 100/100 per la maturità od abilitazione. 

4.5  Indipendentemente dalla frequenza di cui all’articolo precedente aver 

conseguito nell’A.S. in corso la licenza media ovvero la maturità od abilitazione 

presso qualsiasi tipo di scuola media superiore con valutazioni finali come 

sopraesposte. 

 

Art. 5) 

 

Non esiste alcuna preclusione al riconoscimento del premio nel caso di: 

- studenti ripetenti. 

- studenti che hanno la possibilità di usufruire di altre borse di studio o premi 

erogati da qualsiasi altro ente. 

 

Art. 6)  

Appena indicati i calendari degli esami di maturità verrà stabilito il termine per la 

presentazione della domanda nella quale lo studente, o chi esercita la patria potestà, 

dovrà dichiarare: 

 

- cognome, nome, residenza. 

- Scuola e classe frequentata. 

- Votazione con cui ha conseguito la licenza media, l’abilitazione o la maturità. 

 

 

***** 

 

 


