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BANDO  PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE  DI STUDIO AGLI STUDENTI 

MERITEVOLI  DEL COMUNE DI FOZA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Foza, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 

26.11.2019 indice un bando per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli residenti. 

I premi sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

categoria A: studenti che hanno ottenuto la licenza della scuola primaria; 

categoria B: studenti che hanno superato brillantemente l’esame di stato della scuola secondaria di primo 

grado e sono iscritti e frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado; 

categoria C: studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado dalla classe seconda alla 

classe quinta; 

categoria D: studenti che hanno superato l’esame di maturità, con successiva iscrizione all’Università; 

categoria E: studenti iscritti e frequentanti un corso universitario; 

categoria F: studenti che hanno conseguito una laurea triennale o quinquennale sia specialistica che 

magistrale. 

 

MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande, redatte sull’apposito   modulo allegato (scaricabile anche dal sito web: www.comune.foza.vi.it  

o da ritirarsi presso l’Ufficio protocollo del  Comune di Foza), dovranno essere consegnate all’Ufficio  

Protocollo del Comune di Foza  o pervenire tramite PEC all’indirizzo foza.vi@cert.ip-veneto.net 

unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità entro e non oltre il giorno di 

venerdì 19 novembre 2021.  

Le domande pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in considerazione 

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011 sulla de-certificazione amministrativa, i punteggi e le valutazioni 

che danno diritto alla partecipazione al bando sono autocertificati dagli interessati. Il Comune procederà ad 

idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese; qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto, l’interessato decadrà immediatamente dai benefici ottenuti e soggiacerà all’obbligo 

della restituzione delle somme eventualmente percepite 

 

http://www.comune.foza.vi.it/
mailto:foza.vi@cert.ip-veneto.net


REQUISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli studenti aspiranti al premio di studio devono risultare residenti da almeno un anno nel Comune di Foza, 

alla data di indizione del bando.  

 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

La formazione delle graduatoria per i premi di ciascuna categoria sarà effettuata dalla Commissione che 

provvederà ad assegnare a ciascuna domanda il relativo punteggio sulla base del merito scolastico.   

La borsa di studio sarà erogata ai candidati che abbiano ottenuto alla fine dell’anno scolastico 2020/2021 la 

seguente votazione:  

- categoria A: votazione “OTTIMO” o 10/10; 

- categoria B, votazione “OTTIMO” o 10/10; 

- categoria C: votazione media non inferiore a 8 su 10; 

- categoria D: votazione esame di maturità non inferiore a 85; 

- categoria E: essere in corso e avere superato 4 esami nell’anno accademico cui si riferisce il premio di 

studio, con votazione media non inferiore a 28 su 30 e corrispondente ad almeno 24 CFU; 

- categoria F: votazione finale dell’esame di laurea 110 e 110 con lode. 

 

Per i premi di categoria F qualora nessun candidato raggiunga tali punteggi massimi la Commissione potrà 

stabilire di assegnare il premio al candidato che ha ottenuto il punteggio immediatamente inferiore. La 

Commissione si riserva altresì la possibilità di assegnare ulteriori premi per tutte le categorie in presenza di 

percorsi di studio che ritenga a suo insindacabile giudizio particolarmente significativi e meritevoli di 

sostegno 

Il premio di studio non potrà essere erogato in caso di cambio di indirizzo di studi in corso d’anno scolastico 

e non potrà essere erogato in caso di ripetizione dell’anno scolastico nel medesimo indirizzo di studi. 

 

Ai fini del calcolo del profitto conseguito, non rilevano le votazioni ottenute nelle seguenti materie: religione 

e voto di condotta. 

 

Con riferimento al medesimo anno accademico, non sono cumulabili i premi di categoria D (esami 

universitari) e quelli di categoria E (esame di laurea).  

 

ENTITA’ ED EROGAZIONE DEI PREMI 

 

L’entità della borsa di studio che sarà riconosciuta ai vincitori è la seguente: 

categoria A   €   50,00 

categoria B   € 100,00 

categoria C   € 100,00 

categoria D   € 100,00 

categoria E   € 100,00 

categoria F   € 200,00 

 

 

Il premio viene accreditato di norma mediante bonifico bancario; in alternativa, si potrà fare ricorso ad 

assegni circolari o carta-prepagata. La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze 

economiche di cui al presente regolamento le esclude dal novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, 

come tali, dall’applicazione dell’I.S.E.E. Inoltre le somme corrisposte, rientranti nelle forme di 

incentivazione di cui al D. Lgs. n. 262/2007 recante “Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti 

nei percorsi di istruzione”, non sono assoggettate a tassazione. I vincitori verranno premiati durante una 

cerimonia pubblica. 

 

 

           L’Assessore all’Istruzione Pubblica  

                                     F.to   Dott.ssa Melissa Alberti 

 


