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Piacenza, 11 ottobre 2018 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 PREMI 
ALL’ECCELLENZA RISERVATI A STUDENTI ISCRITTI ALLE S CUOLE 

SECONDARIE DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 
NELL’ANNO 2018-2019. 

 
 

A norma della determina n. 21 del 11.10.2018, esecutiva ex lege, l’ASP Collegio 
Morigi – De Cesaris di Piacenza bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 6 
premi all’eccellenza di euro 1.000,00 cadauno a studenti iscritti alle Scuole 
Secondarie di 2° grado della Provincia di Piacenza nell’anno scolastico 2018/2019, 
alla memoria di Donna Amalia De Cesaris Nicelli, dell’Avv. Luigi Ceruti e di Don 
Antonio Cella. 
In particolare, saranno assegnate: 

- n. 2 premi all’eccellenza a studenti dei Licei/Istituti Magistrali; 
- n. 2 premi all’eccellenza a studenti degli Istituti Tecnici; 
- n. 2 premi all’eccellenza a studenti degli Istituti Professionali: 

Sono ammessi al concorso gli studenti che congiuntamente: 
  a. abbiano età non superiore ad anni 19 alla data del 31.12.2018; 
  b. abbiano conseguito nell’anno scolastico 2017/18 la media scolastica di almeno 
8/10 o il giudizio finale di “ottimo” o 10/10 per gli studenti provenienti dall’ultimo 
anno della scuola secondaria di 1° grado; 
  c. appartengano alla fascia ISEE fino ad euro 20.000,00 riferita ai redditi 2016; 
  d. non abbiano usufruito di altre borse di studio di merito o premi all’eccellenza, di 
derivazione pubblica o privata, relativamente all’anno scolastico 2017/18. 
La domanda dovrà essere indirizzata e pervenire all’ASP Collegio Morigi – De 
Cesaris – Via Taverna n. 37 – 29121 Piacenza (PC) tassativamente entro e non oltre il 
06 dicembre 2018, a pena di esclusione, esclusivamente tramite raccomandata del 
Servizio Postale Italiano, oppure mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: info@pec.collegiomorigi.it.  
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ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI ALL’ECCELLENZA  A 

STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRAD O DI CUI 
ALLA DETERMINA N. 21 DEL  11.10.2018 

 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1.Stato di famiglia del concorrente; 
2.Attestazione del valore ISEE 2018 (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente); 
3.Pagella scolastica dell’anno scolastico 2017/2018. 

Nel caso in cui l’allievo risulti essere l’unico componente familiare si terrà conto del 
valore ISEE dei genitori o di chiunque altro dinanzi alla legge sia tenuto al mantenimento 
dell’allievo. 
La domanda di ammissione dovrà anche riportare la dichiarazione di cui al punto d) del 
bando, residenza e recapito telefonico. 
 
 

 



 
 

FAC SIMILE DOMANDA PREMIO ALL’ECCELLENZA 
 
 
 
     Spett. le 

ASP COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 
Via Taverna, 37 
29121 Piacenza 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ……………………..…………………………………………………………. 

nato a  ……………………………………………………………………………………………… 

il ………….………………………………………………………………………………………… 

residente a  ……………………………………….. Via  ………….………………………………. 

n. tel. ………………………………………… cell. ……………..………………………………… 

iscritto/a al ……..…………… anno di corso  

del Liceo/Istituto Magistrale ……………………………………………………… 

dell’Istituto Tecnico ………………………………………………………………………………. 

dell’Istituto Professionale ………………………………………………………………………… 

 

chiede 

 

l’assegnazione di un premio all’eccellenza ex bando in data 11 ottobre 2018, a norma della 

determina  n. 21 del 11.10.2018. 

A tal scopo dichiara di non aver usufruito di altri premi o borse di studio di merito relativamente 

all’anno scolastico 2017/18. 

Allega: 

- dichiarazione ISEE 2018 

- stato di famiglia 

- copia pagella a. sc. 2017/2018. 

 
                                                                         FIRMA 


