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A00DRLA – Registro Ufficiale                Roma, 24 luglio 2014 

Prot. n. 19613 - Uscita 

 

            Ai  Dirigenti degli Istituti di Istruzione 

       Secondaria di I e II grado  

         di Roma e Provincia 

 

            LORO SEDI                                                  

 

 
Oggetto:  Assegnazione premi scolastici erogati dal Consolato Provinciale di Roma della 
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia. 
 
 
 
 Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trasmettono le informative inviate dalla 
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia relative all’assegnazione di premi scolastici, 
riservati a giovani studenti capaci e meritevoli. 
 Le domande dovranno pervenire al Consolato Provinciale di Roma entro il 31 
ottobre 2014. 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
   
 

     

F.to   IL DIRIGENTE 

        Mariangela Caturano 
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Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956 

Consolato Provinciale di Roma 
 
Roma, 10 luglio 2014 

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

 
c.a. Dott.ssa MARIA MADDALENA NOVELLI 
Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Via L. Pianciani,32 -00I85- ROMA 
(e-mail: - direzione-lazio@istruzione.it) 
 
c.a. Dott.ssa MARIANGELA CATURANO 
Dirigente Ufficio 3° 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
VIia L. Pianciani, 32 -00185- ROMA 
(e-mail: mariangela.caturano@istruzione.it) 
 
c.a. Dott. GIUSEPPE MINICHIELLO 
Dirigente Ufficio X 
Ambito Territoriale per la Provincia di Roma 
Via L. Pianciani,32 -00185 - R O M A 
(e-mail: giuseppe.minichiello@istruzione.it) 

 
AL Dott. ANDREA FUSCO 
Direttore del Dip.to III della Provincia di Roma     
Dei Centri di Formazione Professionale 
Via Raimondo Scintu,106 -00173- ROMA 
(e-mail a.fusco@provincia.roma.it) 
 

e p.c. Al Presidente della Federazione Maestri  
del Lavoro d'Italia 
M.d.L. AMILCARE BRUGNI 
(e-mail: presidenza@maestrilavoro.it) 

 
e p.c. Al Console Regionale Lazio della 

Federazione Maestri del Lavoro d'Italia 
M.d.L. LUIGI MANNI 
(e-mail: lazio@maestrilavoro_it) 
 
 

Oggetto: Assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 ciascuno, erogati dal Consolato 
Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, a favore di studenti capaci e 
meritevoli che frequentano, nell'anno scolastico 2014/2015, la prima classe di Istituti di Istruzione 
Secondaria di secondo grado o di Centri di Formazione Professionale. 
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Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956 

Consolato Provinciale di Roma 

 
Il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia ha l'onore ed il piacere di informarVi di 
aver stabilito, in data 12 maggio 2014, l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 ciascuno a favore di studenti 
capaci e meritevoli che: 
 

1. abbiano conseguito la Licenza di Istituto di istruzione secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2013/2014 con   

una votazione di almeno 9/10; 

2. appartengano a nuclei familiari aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai     redditi 

posseduti nel 2013, non superiore a € 15.000,00; 

3. frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 la prima classe di Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o 

    Centri di Formazione Professionale, situati nella provincia di Roma; 

4. siano residenti nella Provincia di Roma; 

5. siano cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea; 
6. abbiano un'età inferiore a 18 anni. 

 
    Il termine per la presentazione domande scade venerdì 31 ottobre 2014. 
 
    Il Consolato Provinciale di Roma, con l'assegnazione dei premi scolastici a giovani studenti capaci e meritevoli, 
   in particolare a coloro che rischiano, provenendo da nuclei familiari disagiati, di dover abbandonare gli studi, si prefigge 
   di contribuire a: 
1. garantire a un maggior numero di studenti pari opportunità nello sviluppo delle loro capacità; 

2. riconoscere tra gli studenti le eccellenze nei diversi settori dell'esperienza e dell’apprendimento, incentivando la 

   prosecuzione del percorso di istruzione verso più alte mete. 
 
   La Federazione Maestri del Lavoro d'Italia è firmataria di un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, 
  dell'Università e della Ricerca, stilato a Roma in data 30 agosto 2012, che prevede una proficua collaborazione tra le 
  due Strutture. 

 
Quanto sopra considerato, chiediamo all'Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma - di volergentilmente 
curare la diffusione del presente comunicato e dei relativi allegati a tutti gli Istituti d'istruzionesecondaria di secondo 

grado e ai Centri di Formazione Professionale di competenza . 
 
Un sincero ringraziamento per la cortese attenzione ed un cordiale saluto. 
 

Il Console Provinciale di Roma della 
Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia 

M.d.L. Marisa Micheletti 
 
 
 
 

Allegati: 
a) Informativa per l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 l'uno; 
b) Mod. Domanda di ammissione per l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 l'uno; 
c) Informativa sul trattamento dei dati personali (Informativa sulla Privacy). 
 
 
Consolato Provinciale di Roma— Via Barberini,36 - 00187 - Roma - e- mail maestrilavoro.roma@gmail.comTel . 06. 5921552 
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Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956 

Consolato Provinciale di Roma 
Informativa per l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 ciascuno a favore di studenti capaci e meritevoli, 
appartenenti a famiglie a basso reddito, che abbiano superato l’Esame di stato conclusivo delle scuole secondariedi 1° grado 
(Scuola media) nell'a. s. 2013/2014 con una votazione di almeno 9/10 e che frequentino nell'a. s. 2014/2015 la classe 1^ di 
Scuole secondarie di 2° (Scuole superiori) o di Centri di Formazione Professionale. 
Le domande devono pervenire al Consolato Provinciale di Roma entro venerdì 31 ottobre 2014 . 
 
Il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia ha stabilito di assegnare quattro premi scolastici di 
500,00 € ciascuno a favore di studenti capaci e meritevoli che: 
a) abbiano superato l’esame di stato della Scuola secondaria di 1° grado (Scuola media) nell'anno scolastico 2013/2014 con 
unavotazione di almeno 9/10; 
b) appartengano a nuclei famigliari aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai redditi possedutinel 
2013, non superiore a € 15.000,00; 
c) frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° grado (Scuole superiori) o di un Centro d 
iFormazione Professionale.Tenuto conto della minore età degli studenti, le singole domande per ottenere il premio scolastico devono 
essere autorizzate 
da uno dei genitori che possa esercitare la potestà genitoriale e pervenire, con le modalità di seguito indicate, al Consolato Provinciale 
di Roma della Federazione Maestri del lavoro d’Italia – Via Barberini 36 – 00187 - Roma, entro venerdì 31 ottobre2014. 
 
Le richieste possono essere effettuate: 
 
- Direttamente sul nostro sito alla pagina “ www.maestrilavoro-roma.it/Scuola Lavoro/Premi/Inserimento  domande 1° grado”; 
- Inviando una raccomandata con prova di consegna oppure consegnando presso la nostra sede, all'indirizzo indicato al precedente 
periodo, i seguenti documenti: 
 
1) Il modulo, compilato e debitamente sottoscritto da un genitore esercente la patria potestà, scaricato dal nostro sito alla  pagina “ 
www.maestrilavoro-roma.it/Scuola lavoro/Premi/Documentazione” ; 
2) certificato dell’esame di stato della Scuola secondaria di 1° grado superato nell'a. s. 2013/2014; 
3) certificato di frequenza nell'a. s. 2014/2015 della 1^ classe di Scuola superiore o del Centro di Formazione Professionale; 
4) Isee/2014 relativo alla situazione economica equivalente del nucleo familiare nel 2013; 
5) informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali, firmata dal genitore e scaricabile dalla pagina del nostro sito indicata al 
punto 1. 
I moduli sono anche reperibili - previo appuntamento al n.ro 065921552 - presso la Sede del Consolato in Via Barberini ,36 Roma. 
I richiedenti devono inoltre impegnarsi a fornire il Certificato di Stato di famiglia o la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione"del nucleo 
familiare, al Consolato Provinciale in caso di richiesta (per situazioni di parità di punteggio). 
Le domande di ammissione all'assegnazione saranno esaminate da una commissione formata da almeno tre persone scelte tra i 
membri del Consiglio del Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro o della Commissione Scuola-Lavoro 
dello stesso Consolato che deciderà, sulla base della votazione conseguita nell’esame di stato. A parità di votazione,sarà data la 
preferenza in graduatoria allo studente che faccia parte di un nucleo familiare con un minor Isee; a parità di Isee, sarà datala preferenza 
allo studente il cui nucleo familiare sia formato da un maggior numero di persone. Per la validità delle riunioni della commissione è 
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei votivalidi. Di ogni 
riunione si redigerà un verbale. La graduatoria verrà redatta ad insindacabile giudizio della Commissione stessa senzaalcuna possibilità 
di ricorso. Agli aventi diritto all'assegnazione verrà data comunicazione informale al recapito indicato nel modello e, contestualmente, 
sarà inviata una raccomandata; ne sarà data altresì informazione alla Scuola o al Centro frequentato. Il premio 
verrà consegnato a fine anno 2014. 
Gli incentivi economici elargiti tramite i premi scolastici perseguono lo scopo di stimolare gli studenti che frequentano le 
Scuole d'istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato. Tali incentivi 
economici,essendo del tipo di quelli descritti dalla Risoluzione n. 280/E, emessa il 25 novembre 2009 dall'Agenzia delle Entrate nonché 
dall'art. 1 e dell'art. 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, sono esenti da qualsiasi tipo di tassazione e non sono 
soggetti ad alcun trattamento dell'INPS. 
Roma, 7 luglio 2014                                                                                                      Il Console Provinciale di Roma 

                                                                                                      Della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
                                                                                                                            M.d.L. Marisa Micheletti 
 
 
 
 
 

1. Ai sensi della Legge n. 143 del 5/02/1992, sono insigniti del titolo di "Maestri del Lavoro", i lavoratori ai quali il residentedella 
Repubblica ha conferito, grazie alle singolari benemerenze acquisite sul lavoro, la decorazione della "Stella al Merito delLavoro"; 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Premessa 
Il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia ha stabilito in data 
28maggio 2014 l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 l'uno a favore di altrettanti 
studentiminorenni capaci e meritevoli che: 
a) abbiano superato l’Esame conclusivo del Primo Ciclo (Scuola media) nell'anno scolastico 
2013/2014 con una votazione di almeno 9/10; 
b) appartengano a nuclei familiari aventi un Isee (Indicatore della situazione economica 
equivalente), riferito ai redditi posseduti nel 2013, non superiore a € 15.000,00 €; 
c) frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° grado 
(Scuole superiori) o di Centri di Formazione Professionali. 
 
Soggetti interessati all'informativa 
Soggetti interessati all'informativa sono i genitori degli studenti citati in premessa che, nell'esercizio 
dellaloro potestà genitoriale, presentino, per conto dei loro figli, domanda di ammissione alla 
selezione perl'assegnazione citata in premessa al Consolato Provinciale di Roma della 
Federazione Maestri del Lavorod'Italia. 
 
Finalità di trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti riguardanti sia i genitori che esercitano la potestà genitoriale che i loro figli 
studenti,sono utilizzati, per i fini indicati in premessa, esclusivamente dai responsabili del 
trattamento di tali dati. 
Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è effettuato, nel rispetto della normativa posta a loro protezione, 
mediante strumenti manuali ed informatici per le finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo 
da garantire lasicura e riservata conservazione di tali dati. 
Gli stessi dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono raccolti e trattati, conformemente a quanto previsto dagli specifici obblighi di 
legge. 
Natura del conferimento dei dati i personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornirli 
Il conferimento dei dati personali riguardanti i genitori che esercitano la potestà genitoriale e dei 
dati personali riguardanti i loro figli minorenni, è obbligatorio perché permette ai primi di poter 
presentare domanda per conto dei loro figli ed ai secondi di poter richiedere l'assegnazione dei 
premi scolastici citati in premessa. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati e le immagini dei genitori e dei loro figli minorenni, comunque acquisiti, non sono comunicati 
adalcuno, né sono oggetto di alcuna diffusione, ad eccezione dei seguenti dati e immagini che 
riguardano i loro figli: nome e cognome, votazione conseguita nell’esame di stato, immagini con 
qualsiasi mezzo riprese durante la cerimonia di premiazione. 
Titolare del trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il Consolato Provinciale di Roma della 
Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, avente sede in Via Barberini 36 - 00187 Roma. Tale 
Consolato è tenuto a fornireall'Interessato (ossia alla persona fisica cui si riferiscono i dati 
personali) informazioni circa l'utilizzo di tali dati. 
Responsabili del trattamento dei dati personali 
Responsabili del trattamento dei dati personali raccolti, sono il Console e il Segretario del 
ConsolatoProvinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. 
 

Diritti dell'Interessato 
L'Interessato può in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, 
ai sensidell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per comodità si riproduce, integralmente, qui di 
seguito: 
 



Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora 
registrati e alla loro comunicazione in forma intelligibile. 
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
dell'origine dei dati personali: 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato [dal titolare 
del trattamento dei datipersonali di una Impresa esistente in un Paese non appartenente all'Unione 
Europea che si sia stabilito e operi, applicando il presente codice, nel territorio di uno Stato 
appartenente all'Unione Europea] ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali í dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne aconoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3) L'interessato ha diritto di ottenere: 
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di     

legge,compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sonostati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo     

scopo dellaraccolta; 
  b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di    
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Dichiarazione 
 
Il sottoscritto____________________________, nell'esercizio della propria potestà genitoriale nei connfronti 

(nome e cognome del genitore) 
 

del figlio minorenne_________________________________________, dichiara di aver acquisito dal Titolare 
                                           (nome e cognome del figlio) 
 
del trattamento dei dati, le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Luogo_____________________Data__________________ 
 

Firma_____________________________ 
Consenso 
Il sottoscritto_________________________________, nell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del 

(nome e cognome del genitore) 
 

Figlio minorenne ___________________________________, dà il proprio consenso al trattamento ed alla 
(nome e cognome del figlio) 
 

diffusione dei seguenti dati ed immagini che riguardano tale figlio: nome e cognome, votazione conseguita 
nell’esame di stato, immagini con qualsiasi mezzo riprese durante la cerimonia della premiazione degli 
assegnatari dei premi scolastici; 
 
Luogo_____________________Data__________________ 

Firma____________________________ 

 
 
 
 
 



Mod. domanda premi scolastici per l’anno scolastico 
2014/2015 
(da presentare entro venerdì 31 ottobre 2014) 
     
 
 

Al Consolato Provinciale di Roma 
della  Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
Via Barberini, 36 
00187 ROMA 

 
 
 
 

Oggetto:domanda di ammissione alla selezione per l'assegnazione di quattro premi scolastici 
di € 500,00l'uno a favore di studenti capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie a basso reddito, 
che abbianosuperato l’Esame di stato conclusivo della Scuola Secondaria di 1° grado (Terza 
media) nell'anno scolastico2013/2014 con una votazione di almeno 9/10 e che frequentino 
nell'anno scolastico 2014/2015 la 1^classe di Scuole secondarie di 2° grado (Scuole superiori) o 
di Centri di Formazione Professionale. 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a ______________________________ 
                                 (nome e cognome del genitore)                          (Comune e sigla Provincia di nascita del genitore) 
 
il _______________________, residente in______________________________________ n. _____ 
(data di nascita del genitore)                            (Via/Piazza/Corso e n. civico di residenza del genitore) 

 
a_______________________, domiciliato in_____________________________________________n. ______ 
(Comune e sigla Provincia di residenza del genitore) (Via/Piazza/Corso e n. civico di domicilio del genitore) 
 
a_________________________________, Cell._______________________ Tel. ____________________(1) 
, 

(Comune e sigla Provincia di domicilio del genitore) 
 
E-mail:_________________________________ , Codice fiscale ___________________________, esercitando 

(Codice fiscale del genitore) 
 

la potestà genitoriale sul proprio figlio minorenne________________________________________ 

(nome e cognome del figlio) 
n a t o / a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Comune e sigla Prov. di nascita del figlio) (data di nascita del figlio) 
residente in ______________________________n__________. A____________________________________ 
                     Via/Piazza/Corso e                                                            n. civico di residenza del figlio) (Comune e sigla Provincia di residenza del figlio) 
 

Codice fiscale________________________________________________ 
(Codice fiscale del figlio) 

 

presenta domanda (2) per conto del suddetto figlio, affinché venga ammesso alla selezione per 
l'assegnazione di uno dei quattro premi scolastici messi a disposizione dal Consolato Provinciale 
diRoma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia a favore degli studenti capaci e meritevoli in 
oggetto. 
A tal fine lo scrivente 

dichiara che: 

1 Il proprio figlio è cittadino italiano o del seguente Stato dell'UE____________________________ 

2 Il proprio figlio ha superato l’Esame di Stato Primo Ciclo nell'anno scolastico 2013/2014, di cui 

allega copia di attestazione, con la votazione di_______/10; 

3 Il proprio figlio è iscritto e frequenta nel corrente anno scolastico 2014/2015 la 

sezione__________ della classe 1^ della Scuola secondaria di 2° grado o del Centro di 
Formazione Professionale: 
 
_______________________________________________________________________________________- 
(specificare: nome e indirizzo Scuola), 
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Dichiara infine che il nucleo familiare di cui lo scrivente e il proprio figlio fanno parte è 
complessivamentecomposto di n.____ persone; si IMPEGNA a presentare, entro 10 giorni 
dalla richiesta del Consolato, copia del certificato di stato di famiglia o di "dichiarazione 
sostitutiva di certificazione" relativa a talenucleo familiare, di cui all'articolo 46 del DPR 
445/2000 in corso di validità (6 mesi) entro 10 giornidalla data della richiesta; 
 

Allega copia del modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) dei 
redditi possedutinel 2013 dal nucleo familiare di cui lo scrivente e il proprio figlio fanno 
parte (non superiore a 15.000,00 
€); 
Dà il consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio figlio, necessari 
all'espletamento della procedura, dopo aver acquisito le informazioni fornite in merito al 
trattamento dei dati personali dai Responsabili del Consolato Provinciale di Roma, di cui all'art. 13 

del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice della Privacy", come risulta meglio specificato 
nell'allegata copia della "Informativa sul trattamento dei dati 
personali". 
 
 
Allegati:________ 
 
Luogo_________________________Data_________________ 
 
Firma leggibile___________________________________________ 
(firma dei genitore dichiarante per conto del figlio) 
 
 

(1)Telefoni ai quali possono essere inviate eventuali comunicazioni verbali; 

(2)Tenuto conto della minore età dello studente, la domanda per ottenere il premio scolastico deve 

essere firmata da ungenitore che sia in possesso della potestà genitoriale all'atto della 
presentazione della domanda stessa. 
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Federazione Maestri del Lavoro 
d’Italia 
Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956 
Consolato Provinciale di Roma 
 
 
 
Informativa per l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 ciascuno a favore di 
studenti capaci e meritevoli, 
appartenenti a famiglie a basso reddito, che abbiano superato l’Esame di stato conclusivo 
delle scuole secondarie 
di 1° grado (Scuola media) nell'a. s. 2013/2014 con una votazione di almeno 9/10 e che 
frequentino nell'a. s. 2014/ 
2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° (Scuole superiori) o di Centri di Formazione 
Professionale. 
Le domande devono pervenire al Consolato Provinciale di Roma entro venerdì 31 ottobre 2014 . 
Il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia ha stabilito di assegnare 
quattro premi 
scolastici di 500,00 € ciascuno a favore di studenti capaci e meritevoli che: 
a) abbiano superato l’esame di stato della Scuola secondaria di 1° grado (Scuola media) nell'anno 
scolastico 2013/2014 con una 
votazione di almeno 9/10; 
b) appartengano a nuclei famigliari aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), 
riferito ai redditi posseduti 
nel 2013, non superiore a € 15.000,00; 
c) frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° grado (Scuole 
superiori) o di un Centro di 
Formazione Professionale. 
Tenuto conto della minore età degli studenti, le singole domande per ottenere il premio scolastico 
devono essere autorizzate 
da uno dei genitori che possa esercitare la potestà genitoriale e pervenire, con le modalità di seguito 
indicate, al Consolato 
Provinciale di Roma della Federazione Maestri del lavoro d’Italia – Via Barberini 36 – 00187 - Roma, 
entro venerdì 31 ottobre 
2014. 
Le richieste possono essere effettuate: 
- Direttamente sul nostro sito alla pagina “ www.maestrilavoro-roma.it/Scuola Lavoro/Premi/Inserimento 
domande 1° grado”; 
- Inviando una raccomandata con prova di consegna oppure consegnando presso la nostra sede, 
all'indirizzo indicato al precedente 
periodo, i seguenti documenti: 
1) Il modulo, compilato e debitamente sottoscritto da un genitore esercente la patria potestà, scaricato 
dal nostro sito alla 
pagina “ www.maestrilavoro-roma.it/Scuola lavoro/Premi/Documentazione” ; 
2) certificato dell’esame di stato della Scuola secondaria di 1° grado superato nell'a. s. 2013/2014; 
3) certificato di frequenza nell'a. s. 2014/2015 della 1^ classe di Scuola superiore o del Centro di 
Formazione 
Professionale; 
4) Isee/2014 relativo alla situazione economica equivalente del nucleo familiare nel 2013; 



5) informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali, firmata dal genitore e scaricabile dalla 
pagina del nostro sito 
indicata al punto 1. 
I moduli sono anche reperibili - previo appuntamento al n.ro 065921552 - presso la Sede del Consolato 
in Via Barberini,36 Roma. 
I richiedenti devono inoltre impegnarsi a fornire il Certificato di Stato di famiglia o la "Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione" 
del nucleo familiare, al Consolato Provinciale in caso di richiesta (per situazioni di parità di punteggio). 
Le domande di ammissione all'assegnazione saranno esaminate da una commissione formata da 
almeno tre persone 
scelte tra i membri del Consiglio del Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del 
Lavoro o della Commissione 
Scuola-Lavoro dello stesso Consolato che deciderà, sulla base della votazione conseguita nell’esame 
di stato. A parità di votazione, 
sarà data la preferenza in graduatoria allo studente che faccia parte di un nucleo familiare con un minor 
Isee; a parità di Isee, sarà data 
la preferenza allo studente il cui nucleo familiare sia formato da un maggior numero di persone. Per la 
validità delle riunioni della 
commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le decisioni saranno prese a 
maggioranza semplice dei voti 
validi. Di ogni riunione si redigerà un verbale. La graduatoria verrà redatta ad insindacabile giudizio 
della Commissione stessa senza 
alcuna possibilità di ricorso. Agli aventi diritto all'assegnazione verrà data comunicazione informale al 
recapito indicato nel modello 
e, contestualmente, sarà inviata una raccomandata; ne sarà data altresì informazione alla Scuola o al 
Centro frequentato. Il premio 
verrà consegnato a fine anno 2014. 
Gli incentivi economici elargiti tramite i premi scolastici perseguono lo scopo di stimolare gli studenti 
che frequentano le 
Scuole d'istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più 
elevato. Tali incentivi economici, 

essendo del tipo di quelli descritti dalla Risoluzione n. 280/E, emessa il 25 novembre 2009 dall'Agenzia 
delle Entrate nonché 
dall'art. 1 e dell'art. 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, sono esenti da 
qualsiasi tipo di tassazione e non sono 
soggetti ad alcun trattamento dell'INPS. 
Roma, 7 luglio 2014 Il Console Provinciale di Roma 
Della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
M.d.L. Marisa Micheletti 

1. Ai sensi della Legge n. 143 del 5/02/1992, sono insigniti del titolo di "Maestri del Lavoro", i lavoratori ai quali il 

Presidente 
della Repubblica ha conferito, grazie alle singolari benemerenze acquisite sul lavoro, la decorazione della "Stella 
al Merito del 
Lavoro"; 
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