
C O M U N E   D I   T E O L O
PROVINCIA DI PADOVA
Area 1 Affari Generali

GRADUATORIA  “MERITI SPORTIVI E STUDIO” ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

VISTO il  Bando “meriti  Sportivi  e Studio” Anno scolastico-sportivo 2020/2021 prot.  n. 6138 del
31/3/2022 con scadenza in data 09 maggio 2022 approvato con delibera di G.C. n. 29 del 24/3/2022;

RICHIAMATA la determinazione n.  201 del  21/6/2022 con la quale si  è data  approvazione alla
graduatoria degli studenti partecipanti in seguito alla valutazione delle domande pervenute (n 5) e
valutate idonee in fase istruttoria;
 DATO ATTO che il Bando prevede come premi per i primi classificati n.3 borse per meriti sportivi e di studio
così suddivise:

• 1 premio da € 300,00 per gli studenti-sportivi della Scuola Secondaria di Primo Grado;
• 1 premio da € 300,00 per gli studenti-sportivi della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
• 1 premio da € 300,00 per gli studenti-sportivi dell’Università (nati nell’anno 1998 e successivi);

VERIFICATO  che  non  risulta  presente  alcuna  domanda  da  parte  di  studenti  della  categoria  “Scuola
Secondaria di Secondo Grado” e che pertanto si procede ai sensi dell'art 8 co. 5 del bando che dispone la
ridistribuzione dei premi non assegnati, alle altre categorie rispettando l'ordine descrescente di età;

PRESO ATTO che i soggetti di seguito riportati, individuati con l'identificativo di protocollo risultano i
vincitori per categoria del bando “Meriti sportivi e studio”:
- Categoria Università:     prot. n. 8358/2022 punti 8 premio € 300,00;
- Categoria  Scuola Secondaria di Primo Grado: prot. n. 7859/2022 punti 8 premio € 300,00;
- Categoria Università per recupero da altre categorie :  prot. n. 8357/2022 punti 7 premio € 300,00;

SI PROCEDE 

alla pubblicazione della presente graduatoria  che si intenderà definitiva trascorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione della presente senza che siano pervenute contestazioni:

PROTOCOLLO GRADO  DI
ISTRUZIONE

RENDIMENTO
SPORTIVO

RENDIMENTO
SCOLASTICO

TOTALE

n. 8358/2022 Università 6 2 8

n. 8357/2022 Università 4 3 7

n. 7859/2022 Secondaria di I grado 6 2 8

n. 8664/2022 Secondaria di I grado 6 1 7

n. 8496/2022 Secondaria di I grado 1 2 3

 
dando atto che  i soggetti di seguito individuati  con l'identificativo di protocollo, risultano i vincitori per
categoria del bando “Meriti sportivi e studio”:
- Categoria Università:     prot. n. 8358/2022 punti 8 premio € 300,00;
- Categoria  Scuola Secondaria di Primo Grado: prot. n. 7859/2022 punti 8 premio € 300,00;
- Categoria Università per recupero da altre categorie :  prot. n. 8357/2022 punti 7 premio € 300,00.
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