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COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo
CAP 90024 – Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 – fax 0921644447
P.IVA 00475910824 – www.comune.gangi.pa.it

AVVISO
ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO ACCADEMIA DEGLI INDUSTRIOSI” A STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, DEI CORSI DI ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE E DELL'UNIVERSITA' PER L’ ANNO
SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
In esecuzione della deliberazione di G.M. n.258 del 18/12/2020 con la quale è stato
approvato il Bando per l’assegnazione del “Premio Accademia degli Industriosi” a studenti
meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei corsi di alta formazione
artistica e musicale e dell'Università per l’Anno Scolastico ed Accademico 2019/2020
RENDE NOTO
L’indizione della Premiazione, indicato in oggetto, come di seguito riportato:
ART. 1
GENERALITÀ DEL CONCORSO

Con il presente bando, l’Amministrazione Comunale di Gangi, intende assegnare dei premi
intitolati alla Accademia degli Industriosi agli studenti più capaci e meritevoli al fine di
incentivare negli studenti il desiderio di migliorare sempre di più la propria preparazione e
quindi di raggiungere i più alti traguardi sia negli studi che nella futura carriera ed in
applicazione del regolamento approvato con delibera del C.C. N. 07 del 21.02.2008 I.E.,
modificato dalla delibera di C.C. n. 11 del 14.02.2013 ed integrato con la delibera di C.C. n.36
del 04.07.2013, modificato successivamente con delibera del Commissario Straordinario n.
29 del 22/11/2019 bandisce i sottoelencati Premi per l’anno scolastico ed accademico
2019/2020:
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PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:

N. 1 Selezione riservata agli alunni delle 3^ classi della Scuola Secondaria di I° Grado per
l’assegnazione del Premio la cui entità verrà determinata come indicato dall’art.4 del
presente Bando;
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:

N. 1 Selezione riservata agli studenti delle 5° classi della Scuola Secondaria di II° Grado
per l’assegnazione del Premio la cui entità verrà determinata come indicato dall’art.4 del
presente Bando;
PER L'UNIVERSITÀ:
N. 1 selezione riservata agli studenti universitari per l’assegnazione del Premio, la cui
entità verrà determinata come indicato dall’art.4 del presente Bando, che appartengono
alle seguenti aree:
•
•
•
•
•

Area Tecno-Giuridica (Ingegneria - Architettura – Agraria – Giurisprudenza Scienze Politiche etc.)
Area Medico-Sanitaria (Farmacia - Medicina e Chirurgia – Veterinaria – etc.)
Area Umanistica (Lettere e Filosofia – Scienze Della Formazione – etc.)
Area Economica (Economia - Scienze Bancarie etc.)
Area Scientifica (Scienze MM.FF.NN. - Motorie etc)

N. 1 selezione riservata agli studenti laureati (Ciclo Unico e Specialistica), nell’anno
accademico di riferimento, del Premio la cui entità, verrà determinata come indicato
dall’art. 4 del presente Bando, che appartengono alle seguenti aree:
• Area Tecno-Giuridica (Ingegneria - Architettura – Agraria – Giurisprudenza Scienze Politiche etc.)
• Area Medico-Sanitaria (Farmacia - Medicina e Chirurgia – Veterinaria – etc.)
• Area Umanistica (Lettere e Filosofia – Scienze Della Formazione – etc.)
• Area Economica (Economia - Scienze Bancarie etc.)
• Area Scientifica (Scienze MM.FF.NN. - Motorie etc)
PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTISTICA E MUSICALE:
CONSERVATORIO
N. 1 Selezione riservata agli studenti del Conservatorio del Vecchio Ordinamento e del
Nuovo Ordinamento per l’assegnazione del Premio la cui entità verrà determinata come
indicato dall’art.4 del presente Bando;
N. 1 Selezione riservata agli studenti laureati, nell’anno accademico di riferimento, per
l’assegnazione di n. 1 Premio la cui entità verrà determinata come indicato dall’art.4 del
presente Bando;
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ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
N. 1 Selezione riservata agli studenti dell’ Accademia delle Belle Arti per l’assegnazione
di n. 1 Premio la cui entità verrà determinata come indicato dall’art.4 del presente Bando;
N. 1 Selezione riservata agli studenti laureati, nell’anno accademico di riferimento, per
l’assegnazione di n. 1 Premio la cui entità verrà determinata come indicato dall’art.4 del
presente Bando;
ART.2
Modalità di Partecipazione e scadenza
I Partecipanti alla selezione, alla data di pubblicazione del presente Bando, devono
possedere i seguenti requisiti:
1. Residenza in questo Comune;
2. Possedere i requisiti di merito di cui all’art. 3;
3. Essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche entro i termini previsti per
l’iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021 (solo per gli studenti universitari e Corsi di
Alta formazione artistica e musicale);
La domanda di ammissione al concorso, in carta libera, deve essere redatta esclusivamente
sul modello allegato al presente bando;
La stessa deve essere sottoscritta dal genitore, se l’aspirante è minore d’età, ovvero dal
candidato, se l’aspirante è maggiorenne;
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
2. Fotocopia del Codice Fiscale;
3. Per la Scuola Secondaria di I° e II° Grado: Copia della Licenza/Diploma o
certificazione sostitutiva rilasciata dall’Istituto di frequenza;
Per l’Università , Conservatorio nuovo ordinamento e Accademia delle Belle Arti:
a. Autocertificazione attestante l’iscrizione A.S. 2020/2021 stampata dal Portale
Studenti;
b. Autocertificazione attestante il Piano di Studio con le materie sostenute
stampata dal Portale Studenti
c. Fotocopia bollettino tasse pagate ;
Per il Conservatorio del vecchio ordinamento
a. Autocertificazione che attesti la frequenza anno accademico in corso;
b. Autocertificazione attestante il passaggio e la votazione;
4. Per i Laureati l’ autocertificazione, ai sensi degli artt. 3 e 46 del DPR n. 445/2000, che
attesti la votazione e l’anno di immatricolazione.
Si fa presente che a parità di merito l’Ufficio potrà richiedere l’entità del reddito familiare al fine
di definire la graduatoria.
La domanda, corredata dalla documentazione sopra specificata, dovrà pervenire
tassativamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gangi e entro e non oltre il 28/12/2020;
Tutte le domande incomplete e presentate successivamente alla data indicata saranno
escluse dalla procedura di concorso;
Per le istanze inviate tramite il servizio postale statale farà fede la data del timbro postale.
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ART. 3
Requisiti di Merito
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Possono partecipare al concorso gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che
hanno ottenuto la votazione finale di dieci;
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Possono partecipare al concorso gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado che
hanno ottenuto la votazione finale di 100/100;
PER L'UNIVERSITÀ:
Possono partecipare al Concorso gli studenti universitari iscritti ai Corsi di Laurea del nuovo
ordinamento, che hanno riportato una media di voti non inferiore a 28/30 e che siano in
regola con gli esami.
Per il calcolo della suddetta media si terrà conto soltanto delle materie la cui valutazione è
espressa in trentesimi.
Ad eventuale parità di merito dovrà essere data precedenza allo studente che ha un maggior
numero di credito scaturente dalle materie la cui valutazione è espressa in trentesimi.
A parità di merito dovrà essere data precedenza allo studente con un reddito familiare
inferiore.
Per essere in regola con gli esami occorre aver raggiunto:
Per Corsi di laurea triennale e a ciclo unico
1.
2.
3.
4.
5.

PRIMO ANNO: 36 crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
SECONDO ANNO: 85 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun
indirizzo entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
TERZO ANNO: 140 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun
indirizzo entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.
QUARTO ANNO 195 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun
indirizzo entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.
QUINTO ANNO 250 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun
indirizzo entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.

Per i Corsi di Laurea Specialistica
1. PRIMO ANNO: 40 Crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
2. SECONDO ANNO: 85 crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun
indirizzo entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento
Concorrono alla determinazione dei crediti sia le materie, in cui la valutazione è espressa in
trentesimi, sia le idoneità.
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Gli studenti devono essere in regola inoltre con il pagamento delle tasse previste.
Per i Laureati
Possono partecipare al Concorso gli Studenti che hanno conseguito la Laurea a Ciclo Unico
o Specialistica con la Votazione di 110/110 e in un periodo non superiore ad anni due rispetto
alla durata legale del Corso.
Per i Laureati sarà data precedenza allo studente che ha ottenuto la lode o altre attribuzioni. A
parità di attribuzioni verrà data la precedenza allo studente che ha impiegato un tempo
inferiore per il conseguimento del titolo.
PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTISTICA E MUSICALE:
PER IL CONSERVATORIO
Possono partecipare al Concorso gli studenti iscritti al Conservatorio del vecchio
ordinamento, che hanno riportato le seguente media di voti
1. Per gli studenti che hanno raggiunto il compimento inferiore si richiede una media di
voti pari a 8;
2. Per gli studenti che hanno raggiunto il compimento medio per alcuni corsi, o l’esame di
passaggio dal 6° anno al 7° anno per i corsi dove non è previsto il compimento medio,
si richiede una media di voti pari a 8;
3. Per gli studenti che conseguono il diploma si richiede la votazione di 10;
Inoltre possono partecipare gli studenti iscritti al Conservatorio del nuovo ordinamento che
hanno raggiunto una media di voti non inferiore a 28/30 e che siano in regola con gli esami.
Per il calcolo della suddetta media si terrà conto soltanto delle materie la cui valutazione è
espressa in trentesimi.
Ad eventuale parità di merito dovrà essere data precedenza allo studente che ha un maggior
numero di credito scaturente dalle materie la cui valutazione è espressa in trentesimi.
A parità di merito dovrà essere data precedenza allo studente con un reddito familiare
inferiore.
Per essere in regola con gli esami occorre aver raggiunto:
Per i Corsi di laurea triennale
1. PRIMO ANNO: 36 crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
2. SECONDO ANNO: 85 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
3. TERZO ANNO: 140 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.
Per i corsi di Laurea Specialistica
1. PRIMO ANNO: 40 crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
2. SECONDO ANNO: 85 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
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Concorrono alla determinazione dei crediti sia le materie, in cui la valutazione è espressa
in trentesimi, sia le idoneità.
Gli studenti devono essere in regola inoltre con il pagamento delle tasse previste .
Per i Laureati
Possono partecipare al Concorso gli Studenti che hanno conseguito la Laurea a Ciclo Unico
o Specialistica con la Votazione di 110/110 e in un periodo non superiore ad anni due rispetto
alla durata legale del Corso.
Per i Laureati sarà data precedenza allo studente che ha ottenuto la lode o altre attribuzioni. A
parità di attribuzioni verrà data la precedenza allo studente che ha impiegato un tempo
inferiore per il conseguimento del titolo.
PER L’ACCADEMIA
Possono partecipare al Concorso gli studenti iscritti all’Accademia delle Belle Arti del
nuovo ordinamento, che hanno riportato una media di voti non inferiore a 28/30 e che
siano in regola con gli esami.
Per il calcolo della suddetta media si terrà conto soltanto delle materie la cui valutazione è
espressa in trentesimi.
Ad eventuale parità di merito dovrà essere data precedenza allo studente che ha un maggior
numero di credito scaturente dalle materie la cui valutazione è espressa in trentesimi.
A parità di merito dovrà essere data precedenza allo studente con un reddito familiare
inferiore.
Per essere in regola con gli esami occorre aver raggiunto:
Per Corsi di laurea triennale e a ciclo unico
1. PRIMO ANNO: 36 crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
2. SECONDO ANNO: 85 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
3. TERZO ANNO: 140 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.
4. QUARTO ANNO 195 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.
5. QUINTO ANNO 250 crediti complessivi previsti, dal piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento.
Per i Corsi di Laurea Specialistica
1. PRIMO ANNO: 40 Crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun indirizzo
entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento;
2. SECONDO ANNO: 85 crediti complessivi previsti dal Piano di studi di ciascun
indirizzo entro il 30 Agosto dell'anno accademico di riferimento
Concorrono alla determinazione dei crediti sia le materie, in cui la valutazione è espressa in
trentesimi, sia le idoneità.
Gli studenti devono essere in regola inoltre con il pagamento delle tasse previste .
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Per i Laureati
Possono partecipare al Concorso gli Studenti che hanno conseguito la Laurea a Ciclo Unico
o Specialistica con la Votazione di 110/110 e in un periodo non superiore ad anni due rispetto
alla durata legale del Corso.
Per i Laureati sarà data precedenza allo studente che ha ottenuto la lode o altre attribuzioni. A
parità di attribuzioni verrà data la precedenza allo studente che ha impiegato un tempo
inferiore per il conseguimento del titolo.
ART. 4
Entità dei Premi
La Giunta Municipale, con successivo atto, sulla base della disponibilità finanziaria prevista
nel bilancio dell’esercizio di competenza e delle richieste ammesse dall’Ufficio competente,
determinerà l’importo dei Premi da corrispondere che in relazione alle reali risorse finanziarie
disponibili potrà avere un importo inferiore al limite massimo previsto dall’art. 5 del
Regolamento.
ART. 5
TRATTAMENTO DEI DATI
Gli assegnatari nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre i conseguenti adempimenti previsti per
legge avranno revocato il beneficio.
Questa Amministrazione,con le modalità previste dalla delibera di C.C. n. 4 del 21.01.2002 in
esecuzione a quanto previsto dall’ art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 si riserva di
trasmettere all’ufficio Guardia di Finanza per effettuare idonei controlli sulla veridicità dei dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scolastico Tel. 0921/644076 e per il ritiro del
Bando e degli allegati previsti scaricarli dal sito www.comune.gangi.pa.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Blando Maria Patrizia)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZIO SOCIALE, SCOLASTICO E CULTURALE
(ROSINA MIGLIAZZO)

Via Salita Municipio n. 2 - 90024 (PA)
Tel. 0921644076 - fax 0921644447
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
http://www.comune.gangi.pa.it
P.IVA: 00475910824
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