
PREMI DI STUDIO

REGOLAMENTO
Concorso per valorizzare il merito

PRIMA EDIZIONE 
Anno 2020/2021



PREMI DI STUDIO
CARONTE & TOURIST S.P.A.

È bandito un concorso per valorizzare il merito

REGOLAMENTO

Articolo 1. La società di Navigazione Caronte & Tourist S.p.A. prevede per l’anno scolastico 2020/2021 
n. 2 Premi di Studio del valore complessivo di Euro duemila (€ 2.000,00).

Articolo 2. I premi saranno assegnati agli studenti che si sono distinti negli Esami di Stato e per merito 
ed impegno anche comportamentale nell’ultimo triennio di studi, indicatori essenziali di 
promozione sociale dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico” di Pizzo.

Articolo 3. Ogni premio è costituito dalla somma individuale di Euro mille (€ 1.000,00), che verrà 
assegnata ai 2 alunni prescelti. In caso di rinuncia dei vincitori, sarà individuato il destinatario 
sempre attraverso la graduatoria di merito. 

Articolo 4. Per espresso desiderio dei finanziatori la somma dovrà essere utilizzata per soddisfare 
esigenze professionali e culturali dei premiati. Il contributo economico è erogato sotto forma 
di borsa di studio per frequentare i corsi di addestramento di base (Basic training), per 
ottenere l’autorizzazione all’imbarco in qualità di Allievo ufficiale.

Articolo 5. I Premi saranno assegnati a 2 studenti meritevoli:
- n° 1 al corso Conduzione del Mezzo Navale;
- n° 1 al corso Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi;

Articolo 6. Gli alunni da premiare saranno prescelti secondo i seguenti criteri:
a) voto più alto agli Esami di Stato;
b) risultati scolastici nel triennio (a tal proposito sarà predisposta dall’Istituzione Scolastica 

apposita graduatoria);
c) comportamento dell’alunno;
d) a parità di punteggio tra i candidati, è valutato parametro preferenziale lo svantaggio 

economico della famiglia di provenienza (tramite presentazione quadro ISEE).

Articolo 7. L’assegnazione dei premi sarà deliberata con decisione definitiva ed inappellabile della 
Commissione esaminatrice così composta:
a) il sindaco di Pizzo o un suo delegato;
b) un rappresentante della società promotrice gruppo Caronte & Tourist;
c) il Dirigente scolastico dell’ITTL “Nautico” di Pizzo o suo delegato;
d) il Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;
e) un rappresentante della sigla sindacale Fit-Cisl;

Articolo 8. La decisione della Commissione dovrà scaturire dalla maggioranza assoluta dei suoi   
componenti.

Articolo 9. La premiazione e la consegna dei Premi di Studio si terrà dopo la conclusione degli esami di 
Stato e comunque entro l’anno 2021.


