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12) Premi allo Studio. Provvedimenti  
 
Premesso che dal 2002 l’ASP ha istituito i “Premi allo studio” riservati ai figli di 
dipendenti o ai dipendenti in servizio alla data del bando che abbiano raggiunto 
nell’anno scolastico precedente significativi risultati scolastici al termine del ciclo di 
studi e che negli ultimi anni le erogazioni per premi allo studio sono state: 
 anno 2016 € 4.000; anno 2017 € 4.750; anno 2018 € 2.650= 
 
Preso atto che anche per l’anno 2019 si intende erogare il “Premio allo studio” riservato 
ai figli dei dipendenti o ai dipendenti in servizio alla data del presente bando e che 
l’importo massimo presunto, in caso di assegnazione di tutti i premi, ammonterebbe a € 
6.250= ed in caso di richieste eccedenti tale importo si procederà ad una proporzionale 
ripartizione. 
L’erogazione è estesa anche ad altri soggetti come sotto specificato. 

Familiari,  
- moglie/marito e figli di dipendenti  
- nipoti: figli dei figli del dipendente (conviventi o non conviventi) 
- figlio/figli della convivente presenti nello stato di famiglia (quindi con cognome 
 diverso) 
- il/la convivente presente nello stato di famiglia 

 
Dato atto che non sono previsti premi per titoli postlaurea (Master, Dottorati, ecc), 
l’importo dei premi da assegnare anche per il 2019 è il seguente: 
Dato atto che non sono previsti premi per titoli postlaurea (Master, Dottorati, ecc), 
l’importo dei premi da assegnare anche per il 2019 è il seguente: 

Premi 

n. 5  
da € 150 

Licenza Media inferiore per gli studenti che hanno  
conseguito la votazione minima di “Otto” 

n. 5  
da € 250 

Diploma di Maturità per gli studenti che hanno 
conseguito la votazione minima di 90/100 

n. 5  
da € 350 

Laurea di 1^ livello (triennale) per gli studenti che hanno 
conseguito la votazione minima di 90/110  

n. 5  
da € 500 

Laurea Specialistica (Magistrale) - Laurea Quadriennale o  
Laurea Quadriennale o Quinquennale a ciclo unico per gli 
 studenti che hanno conseguito la votazione minima di 90/110. 

 
Preso atto che prima di Natale, in occasione di una breve cerimonia a cui parteciperanno 
i premiati e i loro genitori, verrà consegnata una lettera di attribuzione e che 
l’erogazione dell’importo, per esigenze amministrative, avverrà entro il 31 Gennaio 
2020. 
 



Con riferimento a quanto previsto nel MOG Parte Speciale Procedura 2.7 – 
punto c) liberalità e donazioni:  
La società ha istituito un “Premio allo studio” consistente in un compenso in denaro 
destinato a dipendenti o figli di dipendenti. Il valore massimo di tale premio, nonché i 
criteri per conseguirne l’assegnazione sono di competenza esclusiva del CdA. 
 
Presa visione della bozza di bando che contiene gli stessi requisiti dello scorso anno 
(doc. agli atti n. 17 corredato degli allegati) premesso quanto sopra, dopo ampia 
discussione a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
delibera 

 
DELIBERA N. 70: PREMI ALLO STUDIO - Provvedimenti 

 
di approvare quanto proposto conferendo mandato all’Amministratore Delegato pro-
tempore Ing. Paolo Golzio di darne attuazione. 
 
……….. 
Omissis 
………. 
 
 
      IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Silvana Bertolotti)     (dott.ssa Vincenzina Giaretti) 

 


