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Allegato A)  

AVVISO PUBBLICO 

 
PROGETTO “PREMIO ECCELLENZE” Anno Scolastico  2021/2022 

 
Campagnano di Roma,   
 
In riferimento alla Determinazione Dirigenziale con cui si approva il presente Avviso, si comunica che  
il Comune di Campagnano di Roma intende conferire nel corso del 2022, un Premio annuale per 
valorizzare ed incentivare gli studenti meritevoli, residenti nel territorio che, al termine dell’anno 
scolastico 2021/2022, abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Scuola 
media), di Scuola Secondaria di secondo grado (maturità) e la Laurea Triennale o la Laurea Magistrale; 
saranno altresì premiate, per la prima volta,  le eccellenze musicali. 
 

REQUISITI 
 
 

I partecipanti devono essere residenti nel Comune di Campagnano da almeno 1 Anno alla data di 
pubblicazione di apposito Avviso, pubblicato sul sito Ufficiale del Comune , inoltre  i candidati 
devono  aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2021/2022 la licenza di Scuola Secondaria 
di primo grado, riportando la votazione di 10 o 10 e lode;                                                                                   

 
Oppure devono aver conseguito al termine degli anni scolastici 2021/2022 il diploma quinquennale di 
scuola secondaria di secondo grado,  riportando la votazione di 100 o 100 e lode ed essere residenti 
nel Comune di Campagnano da almeno 1 Anno alla data di pubblicazione di apposito Avviso, 
pubblicato sul sito Ufficiale del Comune. 

Oppure devono aver conseguito nell’anno accademico 2021/2022 la laurea Triennale o la Laurea 
Magistrale  riportando la votazione di 110 o 110 e lode in data non antecedente al 01/01/2021, non 
successiva al 31/12/2021 per l'anno Accademico 2021 e non antecedente al 01/01/2022, non 
successiva al 31/07/2022 per l'Anno Accademico 2022. 
 
I candidati al Premio Eccellenze musicali, devono aver ottenuto i massimi risultati all’interno dei 
diversi concorsi musicali Nazionali e non. 
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DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

 
Per essere ammessi alla selezione un genitore del candidato minorenne, o chi ne fa le veci, dovrà far 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Campagnano a: protocollo@comunecampagnano.it, a 
mano, o per via telematica,    
                                   

entro le ore 11.00 di martedì 16  Agosto 2022 
 

apposita domanda redatta su moduli scaricabili dal sito internet www.comunecampagnano.it 
 
Il termine di scadenza è perentorio. 
                                                    

ASSEGNAZIONE  “PREMIO ECCELLENZE” 
 

Il Comune, acquisite le domande, provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto. 
 
 
Il luogo e la data di consegna del Premio Eccellenze, avverrà all’interno del programma dei 
Festeggiamenti dei S. Patroni, la sera del 27 Agosto 2022, in Piazza Cesare Leonelli. 

 

INFORMAZIONI 
 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Cultura del Comune di Campagnano di 
Roma, tel. 06/90156075  o consultando il sito istituzionale www.comunecampagnano.it 
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