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Area Amministrativa  \ Servizio Pubblica Istruzione 

 

Prot.  19461 San Vendemiano, 26/11/2020 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI 

PER STUDENTI RESIDENTI ED ISCRITTI ALL’A. S. 2019-2020 
 

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 32/2020, Il Comune di San 

Vendemiano, al fine di valorizzare la scuola e l'impegno nello studio dei propri giovani, istituisce 

borse di studio da assegnarsi a studenti residenti, aventi i requisiti di seguito specificati. 

 

Per tale motivo, è indetto un bando finalizzato all’assegnazione di borse di studio a favore di 

studenti residenti a San Vendemiano che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020: 

- l’ultimo anno delle Scuole secondarie di primo grado conseguendo il relativo diploma; 

- l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado conseguendo il relativo diploma, 

- gli studenti universitari che conseguono la laurea triennale o specialistica; 

 

REQUISITI NECESSARI 
 

Possono presentare domanda di borsa di studio coloro che presentano i seguenti requisiti, tutti 

riferiti allo studente per il quale si chiede il beneficio:  

− avere residenza nel Comune di San Vendemiano; 

− aver conseguito nell’anno scolastico precedente l’emanazione del bando, per gli studenti 

della scuola secondaria di primo grado, il diploma finale con votazione non inferiore a 

10/10; 

− aver conseguito nell’anno scolastico precedente l’emanazione del bando, per gli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado, il diploma finale con votazione non inferiore a 

100/100; 

− aver conseguito nell’anno accademico precedente l’emanazione del bando, per gli studenti 

universitari, la laurea triennale o magistrale con votazione non inferiore a 110/110. 

 

AMMONTARE BORSE DI STUDIO  
 

Il valore della borsa di studio non potrà superare il tetto di euro 250,00.= per ciascuno studente, e il 

plafond complessivo messo a disposizione sul bilancio comunale viene ripartito equamente nelle tre 

categorie di borse di studio indivudate (scuola secondaria di primo grado, di secondo grado, 

università). 

E’ ammessa compensazione tra le tre categorie anzidette, qualora si verifichino delle economie di 

spesa all’interno delle singole graduatorie, da ridistribuire fino ad esaurimento della graduatoria 

degli aventi diritto. 

Qualora le richieste ammesse siano in numero superiore ai limiti dello stanziamento, si procederà a 

ridurre il tetto massimo spettante a ciascuno studente, al fine di dare corso a tutte le richieste. 
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda relativa a studenti minorenni, e la relativa borsa di studio qualora conferita, sarà 

presentata dal genitore residente con il figlio, o da altra persona che ne eserciti la tutela sul minore. 

Dovrà essere espressamente indicato dal richiedente l’eventuale fruizione di altri analoghi benefici 

erogati da altri enti o istituzioni pubbliche o private. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle richieste, ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m.i.. Il richiedente sottoscriverà l’istanza dichiarandosi consapevole di quanto previsto 

agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente alla decadenza dei benefici economici e 

alle responsabilità per dichiarazioni non veritiere. 

 

La domanda di ammissione al bando, redatta in carta libera su apposito modulo scaricabile 

dal sito istituzionale del Comune www.comune.sanvendemiano.tv.it, dovrà pervenire 

all’Ufficio di Protocollo Comunale entro le ore 13.00 di venerdì 18/12/2020, via mail 

all’indirizzo cultura@comune.sanvendemiano.tv.it .  
 

Il termine di presentazione delle domande stabilito dal presente bando è perentorio; qualunque 

istanza pervenuta oltre detto termine sarà respinta e non sarà presa in considerazione: farà fede il 

timbro di ricezione da parte del Protocollo Comunale.  

Costituiscono cause di irricevibilità della domanda l'errata o parziale compilazione della domanda; 

la mancanza della firma o l'omessa allegazione del documento di identità; la spedizione o consegna 

oltre il termine di scadenza del bando. 

 

Nella domanda dovrà essere dichiarato:  

A. PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO:  

• la scuola frequentata nel corrente anno scolastico 2019-2020;  

• il voto riportato nell’esame di Stato conclusivo del I° ciclo di scuola secondaria (a.s. 2019-2020)  

B. PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI:  

• il voto riportato all’esame di Stato conclusivo del Corso di Laurea frequentato nell’anno 

accademico 2019/2020;  

 

Alla domanda dovrà essere allegato copia del documento di valutazione. 

Ultimata la procedura di istruttoria delle domande pervenute, dell’esito verrà data comunicazione. 

Gli interessati verranno informati tramite e-mail o posta ordinaria.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. 

L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, 

integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

************************************************ 

Per informazioni: Settore Amministrativo - Ufficio Istruzione  

Tel. 0438/408971 - 401741   MAIL: cultura@comune.sanvendemiano.tv.it 


