
 

Settore Servizi al Cittadino  

Servizio Educativo e Scolastico 

 

Protocollo n 17305/2017                         Trebaseleghe, 17/10/2017 

 

  

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO MERITEVOLI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

L’Amministrazione Comunale di Trebaseleghe con deliberazione G.C. n 138  in data 11/10/2017 bandisce n. 

20 (venti) borse di studio a favore di studenti meritevoli residenti nel comune di Trebaseleghe per l'anno 

scolastico 2016/2017 dell’importo di € 300,00= ciascuna, distinte in due diverse categorie:  

a) n.15 borse di studio per studenti iscritti dal 1° al 4° anno di un qualsiasi Istituto Superiore Statale o 

legalmente riconosciuto;  

b) n. 5 borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità in un qualsiasi Istituto 

Superiore Statale o legalmente riconosciuto.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

1) Residenza nel Comune di Trebaseleghe;  

2) Iscrizione nell’anno scolastico 2016/2017 di un corso di scuola superiore di secondo grado conseguendo 

la promozione alla classe o al corso successivo senza l’ausilio di corsi di recupero, e con votazione media 

(ivi compreso il voto di condotta), non inferiore 7,5 o 75/100;  

3) Conseguimento del diploma di maturità in un qualsiasi Istituto Superiore Statale o legalmente 

riconosciuto con votazione non inferiore a 85/100 e iscrizione ad una qualsiasi Facoltà universitaria o 

Istituto di pari livello per l’anno 2017/2018;  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice esclusivamente su apposito modello disponibile 

presso lo Sportello al cittadino – Punto in Comune, e sul sito comunale: http://www.trebaseleghe.gov.it/, con 

allegato: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma il modello (genitore se lo 

studente è minorenne); 

2) (eventuale e non obbligatorio) ogni altro utile documento a dimostrazione di quanto dichiarato.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutte le domande corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Sindaco e 

pervenire all'Ufficio Protocollo comunale presso lo Sportello unico del cittadino "Punto in Comune", entro il 

18 novembre 2017 - h. 12.30, a pena di esclusione.  

 



FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

Decorsi i termini di presentazione delle domande si procederà, con determinazione del Responsabile Servizi 

Educativi e Scolastici con:  

1) presa d’atto del numero delle domande pervenute, con indicazione di quelle ammesse e quelle 

respinte;  

2) stesura delle graduatorie di merito ed assegnazione borse di studio nelle due distinte categorie:  

a) n.15 borse di studio per studenti iscritti dal 1° al 4° anno di un qualsiasi Istituto Superiore  

Statale o legalmente riconosciuto;  

b) n. 5 borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità in un qualsiasi 

Istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto e si siano successivamente iscritti all’Università. 

 

Per la stesura della graduatoria saranno computati i voti curriculari ed il voto di comportamento. In caso di 

eccedenza delle domande ammesse rispetto alle borse di studio disponibili, vale il criterio della migliore 

votazione conseguita. 

Solo nel caso non possa assegnarsi la borsa di studio secondo il criterio di cui al precedente punto 1, ovvero 

nell’ipotesi in cui i punteggi siano uguali, si ricorrerà al criterio suppletivo della certificazione ISEE. 

Secondo questo criterio la borsa di studio verrà assegnata al candidato in possesso di ISEE con valore più 

basso. 

Nel caso di mancata assegnazione di borse di studio in una delle due categorie, le somme saranno messe a 

disposizione per ampliare il numero di borse di studio a disposizione nell’altra categoria.  

Non sarà assegnata più di una borsa di studio per nucleo familiare.  

L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati e pubblicati nel sito comunale.  

La partecipazione al concorso comporta l’esplicita incondizionata accettazione delle norme contenute nel 

presente bando.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 dott. Flavio Fussone 
        documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Servizi al Cittadino- Servizi Educativi e scolastici / Biblioteca e Cultura- tel.: 049 9319531 -  fax   049 9319539 
e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari di apertura al pubblico:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30,   
  lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

Responsabile del Settore dott. Flavio Fussone 
Referente per le informazioni / visione atti: dott.ssa Alessandra Sacchetto - tel. 049 9319531 
P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it                            Codice Fiscale 80010250282 - Partita IVA 00932400286  

 

 



 

DOMANDA PER l’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A 

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

MERITEVOLI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Determinazione del Responsabile del Settore n. 404 in data 17/10/2017 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI Trebaseleghe 

 

IL RICHIEDENTE 
 

Genitore dello Studente (se studente minorenne) 

Nome ____________________________________ Cognome _________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _____________________________ 

Comune di residenza ________________________ Via / Piazza ___________________________n- ___ 

Telefono (Cell.) _____________________________ e-mail ____________________________________ 

Genitore di ________________________________ residente in _______________________________ 

Studente (se maggiorenne) 

Nome ____________________________________ Cognome _________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _____________________________ 

Comune di residenza ________________________ Via / Piazza ___________________________n- ___ 

Telefono (Cell.) _____________________________ e-mail ____________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni a cui può andare incontro in caso di false attestazioni o 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) nonché di quant’altro previsto dall’ art. 75 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
(Compilare solo il caso di interesse A o B ed eventualmente barrare l’altro) 

(A) 

che, per la prima volta, nell'anno scolastico 

2016/2017 è stata frequentata la classe : Indicare la classe __________________________ 

Presso la Scuola Secondaria di Secondo grado ________________________________________ 

Sita in ____________________________________ Recapito telefonico ________________________ 

che a giugno è stato promosso/a con votazione media non inferiore a 7,5/10 

che attualmente è iscritto/a e frequenta : 
la classe _________________________________ 

presso la Scuola___________________________ 

Avendo conseguito la promozione con votazione 

media finale di (calcolare anche il voto in condotta) : ________________________________________ 

 
 

  



A dimostrazione di quanto sopra dichiara altresì la votazione finale conseguita per singola materia 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
(indicare anche il voto in condotta) 

VOTAZIONE FINALE 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
 

(B) 

che, per la prima volta, nell'anno scolastico 2016/2017 è stata frequentata la classe V (quinta) 

Presso la Scuola Secondaria di Secondo grado _________________________________________ 

Sita in ____________________________________ Recapito telefonico _________________________ 

e che ha conseguito in data ___________________ 
il diploma di maturità in _____________________ 

Con votazione _____________________________ 

di essere iscritto per l’A.A. 2017/ 18 all’Università di _________________________________________ 

Facoltà ___________________________________ n. matricola _______________________________ 
di essere a conoscenza dei criteri che regolano l’erogazione del presente beneficio, come indicati nel bando approvato con la sopracitata 

determinazione del Responsabile Settore al Cittadino – Servizi Educativi e Scolastici; 

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art 71 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

verranno scelte a campione delle domande sulle quali verranno effettuati dei controlli e che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del citato T.U., dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 

veritiera; 

di essere consapevole che i dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.) 

CHIEDE 

Per tutto quanto sopra di concorrere all’assegnazione di una borsa di studio per merito di cui al bando n. prot 

17305 in data 17/10/2017 

Data ____________________ Firma del Richiedente 

 N.B.: allegare obbligatoriamente fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 


