
PREMIO AI BENEMERITI DELLA SCUOLA 

DESTINATARI: Personale direttivo e insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo e secondo grado - anno scolastico 2021-22

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende conferire le Benemerenze Civiche in ambito scolastico del
Comune di San Giuliano Milanese per l’anno scolastico 21-22.

Le proposte di candidatura possono essere inoltrate da singoli cittadini, Dirigenti Scolastici, docenti stessi, comitati
genitori e associazioni; possono altresì presentare proposte di candidatura gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado (purché maggiorenni).

Possono  essere  candidati  le/i  Dirigenti  scolastiche/i,  le/gli  insegnanti  e  le/gli  educatrici/educatori  delle  scuole
dell’infanzia,  primarie  e  secondarie di  primo e secondo grado     che hanno prestato servizio  nelle    scuole  di  San  
Giuliano Milanese statali   private/paritarie    o comunali nell’anno scolastico 2021-22    e  che  abbiano  svolto  attività,
iniziative e opere nell’ambito  scolastico incidendo significativamente nella crescita degli  studenti aiutandoli a
diventare cittadini attivi e consapevoli.

Si tratta di un premio alle/ai Dirigenti scolastiche/i e agli insegnanti nell’ottica della valorizzazione del lavoro di
squadra con gli altri docenti e della capacità di innovare la propria comunità scolastica. 

Le candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire alla PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it o
tramite  posta  entro  mercoledì  8  giugno 2022.  Per  le  candidature  inviate  tramite  posta,  che  dovranno recare
all'esterno l'indicazione del mittente, farà fede il timbro postale. In entrambe le modalità, occorre riportare come
oggetto la dicitura: “Proposta di candidatura per il conferimento di Civiche Benemerenze in ambito scolastico- A.S.
21-22” .
Le  proposte  dovranno essere redatte attraverso il  MODULO A.  Il  modulo deve essere compilato in ogni  parte,
comprese le sezioni inerenti la breve biografia della persona segnalata e la relazione utile per la valutazione della
persona (è facoltativa l’aggiunta di allegati utili alla valutazione della persona).

Ogni soggetto può presentare una sola candidatura e non sono ammesse le autocandidature.
L'assegnazione delle Civiche Benemerenze è rimessa al giudizio insindacabile della Giunta Comunale, che in sede di
esame valuta la rispondenza delle candidature ai criteri sopra elencati ed esprime parere motivato a corredo delle
proprie decisioni mediante apposito atto. 

Le Civiche Benemerenze saranno consegnate dal Sindaco e dagli Assessori in occasione di una cerimonia ufficiale
all’inizio del prossimo anno scolastico (data da definirsi).

Il presente avviso, completo della modulistica per la presentazione delle candidature, rimarrà in pubblicazione sul
sito internet:  www.sangiulianonline.it  sino alla scadenza dei  termini  per la presentazione delle proposte e sarà
reperibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Per  eventuali  chiarimenti,  contattare  l’Ufficio  Educazione  n°  02  98207277  o  inviando  una  email  a
educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it.

San Giuliano Mil.se,                                                                            
      IL SINDACO

                                                                                                       Marco SEGALA 
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