
 

C O M U NE DI GALLICANO 
Prov.di Lucca 

Via D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO(LU) 
0583/73071 - Fax 0583/74448 

Settore Servizio Amministrativo 

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI 

 
L’Amministrazione Comunale di Gallicano: 

visto il Regolamento per l’assegnazione di Contributi economici a favore di studenti 

meritevoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.7.2009, 

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2017; 

vista la determinazione n.1722 del 30/12/2022 ; 

assegna, n.3 premi economici di € 300,00 cadauno, ai migliori tre studenti, residenti nel 

Comune di Gallicano, che hanno ottenuto nell’anno scolastico 2021/2022, la più alta 

votazione per il conseguimento del diploma di maturità. 

 
REQUISITI: 

Essere residenti nel Comune di Gallicano al momento del conseguimento del titolo di studio e 

alla data di presentazione della domanda per la richiesta del contributo economico ed avere 

conseguito il diploma di Maturità scuola superiore nell’anno scolastico 2021/2022. 

 
VALORE DEL PREMIO 

L’amministrazione Comunale   mette   a   disposizione   n.   3   contributi   economici   da 

€ 300,00 cadauno, da destinare ai migliori 3 studenti che hanno conseguito il diploma di 

maturità con la votazione più alta, nell’anno scolastico 2021/2022. 

 
MODALITA’ 

I contributi economici verranno assegnati previa presentazione di specifica domanda, 

compilando il relativo modello da far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 

Gallicano entro il 03 febbraio 2023. 



Tra tutti gli studenti che avranno fatto richiesta, verrà stabilita una graduatoria sulla base della 

votazione conseguita al diploma di maturità. In caso di parità di votazione, l’importo del 

contributo economico verrà rideterminato tenendo conto del numero di ex aequo. 

 
data scadenza per la presentazione delle domande: 

ore 12.00 di Venerdì 03 

febbraio 2023 
 

 

Pubblicazione avviso: 

Il presente avviso è pubblicato: 

sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line del Comune di Gallicano, sul profilo 

del committente www.comunedigallicano.org e nella sezione amministrazione trasparente. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Settore Servizi alla Persona: telef. 0583 7307202/058373222 

mail: g.santino@comune.gallicano.lu.it 

 
Gallicano, 04/01/2022 

 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giuly Santino 
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