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Deliberazione n.  7   

del 11/11/2019 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI 

ALL’ECCELLENZA RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA NELL’ANNO 

2018-2019.  

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 PREMI 

ALL’ECCELLENZA RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA NELL’ANNO 

2018-2019. 

APPROVAZIONE DOCUMENTI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

RICHIAMATO l’articolo 4 “Finalità dell’Azienda e principi degli interventi” dello Statuto dell’ASP al 

cui comma 1 lett. A): l’ASP offre assistenza agli studenti universitari e a quelli delle scuole superiori 

tramite erogazione di premi all’eccellenza agli studenti meritevoli ed altre provvidenze 

economiche a sostegno del successo formativo; 

RICHIAMATO il Piano Programmatico 2019/2021 approvato dall’Assemblea dei Soci dell’ASP in 

data 30/07/2019 in cui è previsto lo stanziamento di € 7.000,00 (settemila euro) per l’erogazione 

di premi all’eccellenza a studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della Provincia di 

Piacenza; 

CONSIDERATO che in merito alla distribuzione delle premi all’eccellenza è prevista l’assegnazione 

di n. 2 premi all’eccellenza alla memoria dell’Avv. Spartaco Coppellotti  di euro 500,00 cadauna a 

studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 1° grado della Provincia di Piacenza nell’anno scolastico 

2018/2019 e l’assegnazione di n. 6 premi all’eccellenza , alla memoria di Donna Amalia De Cesaris 

Nicelli, dell’Avv. Luigi Ceruti e di Don Antonio Cella di euro 1.000,00 cadauna a studenti iscritti alle 

Scuole Secondarie di 2° grado della Provincia di Piacenza nell’anno scolastico 2018/2019 così 

suddivise: 

- 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; 

 

VISTI i due Bandi di concorso predisposti dall’Ufficio Amministrativo dell’ASP con i rispettivi 

elenchi dei documenti richiesti per la presentazione delle domande; 

 



DATO ATTO di procedere alle seguenti forme di pubblicità dei bandi: 

1. invio del Bando e dei relativi allegati tramite posta elettronica alle scuole secondarie di 1° 

e 2° grado della Provincia di Piacenza; 

2. pubblicazione nel sito istituzionale dell’ASP 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa esplicitate, il bando per l’assegnazione di n. 2 

premi all’eccellenza di euro 500,00 cadauna a studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 1° grado 

della Provincia di Piacenza nell’anno scolastico 2019/2020, con il relativo allegato elenco dei 

documenti richiesti per la presentazione delle domande; 

2. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa esplicitate, il bando per l’assegnazione di n. 6 

premi all’eccellenza di euro 1.000,00 cadauna a studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 2° grado 

della Provincia di Piacenza nell’anno scolastico 2019/2020, così suddivise: 

- 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 

con il relativo allegato elenco dei documenti richiesti per la presentazione delle domande; 

3. DI FISSARE il termine per la presentazione delle domande nel giorno 06 dicembre 2019; 

4. DI PROCEDERE alle seguenti forme di pubblicità dei bandi: 

1. invio del bando e dei relativi allegati tramite posta elettronica alle scuole secondarie di 1° 

e 2° grado della Provincia di Piacenza; 

2. pubblicazione nel sito istituzionale dell’ASP. 

 

 

Piacenza, 11 novembre 2019 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Giuseppe Brianzi 

 

 

                                                                                      F.to   IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo dell’Istituto il giorno 11 novembre 2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                    

   IL SEGRETARIO 

 

 

 

  

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 

Piacenza, 11 novembre 2018 

 
IL SEGRETARIO 

 

 


