
   COMUNE  di  CRISPIANO
  Provincia di Taranto 

 Area  Segreteria AA.GG. 

AVVISO

Manifestazione  d’interesse  per  la  cerimonia  di  consegna  delle  pergamene  agli
studenti e studentesse meritevoli che hanno conseguito la licenza media inferiore
con 10 e 10/lode e studenti/esse che hanno conseguito la votazione di 100 e 100
con  lode  nell'esame  di  Stato  conclusivo  del  corso  di  istruzione  secondaria
superiore nell’a.s. 2021/2022. 

Nell'ambito della 2^ Edizione del “Festival della Sostenibilità” che si svolgerà dal 24 al 26 novembre
p.v. , l’Amministrazione comunale intende realizzare  una cerimonia di premiazione degli studenti e
studentesse meritevoli  che hanno conseguito nell'a.s. 2021/2022  la licenza media inferiore con
10 e 10/lode e gli studenti/esse che hanno conseguito la votazione di 100/100 e di 100/100 e lode
nell'esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore ;
Quale  riconoscimento  dell'impegno  profuso,  il  Sindaco  e  l'Assessore  alla  Pubblica  Istruzione
consegneranno  una  pergamena  agli  studenti  che  hanno  conseguito  la  citata  votazione  finale,
premiando il brillante risultato conseguito dai ragazzi e giovani talenti del nostro territorio;

La cerimonia si terrà in Sala Consiliare in data 24 novembre 2022 alle ore 9,30 alla presenza del
Provveditore agli Studi di Taranto.

Gli studenti e le studentesse meritevoli che intendono partecipare alla cerimonia di consegna delle
pergamene per l’anno scolastico 2021/22 devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere residenti nel Comune di Crispiano alla data di conseguimento del titolo di studio; 
b) essere in possesso del titolo di studio di Scuola secondaria di secondo grado conseguito presso
istituti d’istruzione secondaria statale o paritaria con votazione di 100/100 o di 100/100 e lode; 
c) di essere in possesso della licenza media inferiore con votazione 10 o 10/lode.

La  manifestazione  d'interesse  e  adesione  alla  cerimonia  dovrà  essere  redatta  utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso e potrà essere consegnata direttamente
all’Ufficio Protocollo del  Comune (apertura mattino dal  lunedì al  venerdì  dalle 9:00 alle 12:00;
apertura pomeriggio martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30) o trasmessa a mezzo pec al seguente
indirizzo  protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it  entro e non oltre il 30 Ottobre 2022. 
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016.
Per informazioni sul  presente avviso i  soggetti interessati potranno contattare l'ufficio pubblica
istruzione al tel. 099 – 8117269.

     L'Assessore alla Pubblica Istruzione
                 Valentina Mastronuzzi 
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