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  AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI AL MERITO  PER DIPLOMATI  E                                                                        

LAUREATI  RESIDENTI NEL COMUNE DI ROTTOFRENO “ROTTOFRENO  MERITA 2022 ” 

                         

 

 

             IL COMUNE DI ROTTOFRENO 
 
 

                        RENDE NOTO 

 

 A seguito di Delibera di Giunta Municipale n° 137   del 10 novembre 2022   l’Amministrazione 

Comunale di Rottofreno ha dato avvio all’iniziativa “ROTTOFRENO MERITA  2022 “ con la 

quale si dispone il conferimento di premi al merito,  in favore di studenti residenti nel Comune di 

Rottofreno che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il diploma di 

laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico). 

 
All’iniziativa possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Rottofreno da almeno 1 anno 

alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande , 10 dicembre 2022 ore 12.00,  che 

abbiano conseguito il Diploma Scuola Secondaria di 2^ grado (Superiori) nell’anno scolastico 

precedente, senza aver ripetuto anni scolastici ,  oppure la Laurea triennale o Laurea specialistica 

conseguita a partire dal 17 novembre  2021, senza essere fuori corso,  fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

 
I criteri e le modalità di partecipazione con la relativa modulistica sono pubblicati sul sito del 

Comune di Rottofreno (www.comune.rottofreno.pc.it) e disponibili in versione cartacea presso gli 

uffici Cultura del Comune di Rottofreno (Centro Culturale di San Nicolò) e Protocollo del Comune 

di Rottofreno (Sede Municipale di Rottofreno); 
 
 

Le domande potranno essere presentate dal 14 novembre 2022  al 10 dicembre 2022  entro ore 12.00. 

 

Nel  caso  di  più  soggetti  con  identico  risultato  sarà  dato  rilievo  alla  data  e  al  numero  di  

protocollo assegnato alla domanda di partecipazione. 
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