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Prot. n.  35387  / VII / 7         TP/so Trecate, 15 ottobre 2019 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Cronilde Musso” 

Dott.ssa Daniela Rossi 

Via Andante 14 

28069  TRECATE  NO 

email  noic83000q@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Rachel Behar” 

Dott.ssa Stefania Ardizio 

Via Mezzano 41 

28069  TRECATE  NO 

email  noic82900g@istruzione.it 

OGGETTO: Borsa di studio “Enzio Zanotti Fragonara”. 

Si comunica che il Comune di Trecate, unitamente alla famiglia Zanotti Fragonara, ha istituito una borsa di studio 

rivolta a bambini/bambine e ragazzi/ragazze che siano al tempo stesso sportivi e studenti. 

La borsa di studio, intitolata a Enzio Zanotti Fragonara (Sindaco di Trecate dal 2006 al 2010, scomparso il 1° agosto 

2017), prevede un premio di 500 euro e vuole premiare quegli atleti che hanno raggiunto risultati di rilievo in ambito 

sportivo pur mantenendo un buon rendimento scolastico, sapendo coniugare al meglio sport e studio. 

Si trasmette in allegato il Bando per l’anno 2019, che fa riferimento ai risultati, scolastici e sportivi, conseguiti 

nell’anno scolastico e nella stagione sportiva 2018-19. 

Il modulo contenente l’istanza di partecipazione è disponibile sul sito internet del Comune di Trecate al seguente 

indirizzo: www.comune.trecate.no.it/news2003/2019Ottobre.asp#ottobre091. 

Il termine per la presentazione della domanda è alle ore 12.00 del 14 novembre 2019. 

Si prega di voler dare la massima diffusione al Bando presso gli studenti/atleti delle Vostre rispettive Scuole. 

Inoltre, visto l’art. 5 del Regolamento (“Commissione esaminatrice”), che testualmente recita: 

«  La Commissione esaminatrice è composta da: 

- il Sindaco o un suo delegato (assessore competente per materia o consigliere comunale incaricato) 

con funzione di Presidente; 

- il Responsabile del Settore comunale cui afferisce l’Ufficio Sport o un suo delegato; 

- un Insegnante di scienze motorie e sportive; 

- un Dirigente scolastico o suo delegato; 

- un membro della famiglia Zanotti Fragonara; 

- un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Sport, con funzione di segretario verbalizzante, 

senza diritto di voto. 

Il Dirigente scolastico e l’Insegnante di scienze motorie e sportive devono provenire, a rotazione, 

dagli Istituti scolastici di Trecate. 

La Commissione si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non dà origine a 

compensi o gettoni di presenza. » 

si chiede di voler indicare un nominativo per ciascun Istituto, rispondente alle figure richieste, che possa far parte della 

Commissione esaminatrice. 

Rimanendo in attesa di riscontro e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

IL VICESEGRETARIO GENERALE  

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Tiziana PAGANI 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


