
   

 

                    CITTA’ DI RONCADE 
  Provincia di Treviso 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI 

 per studenti residenti ed iscritti all’A. S. 2018-2019 
 

Ai sensi del “Regolamento concorso borse di studio riservate a studenti residenti in Comune di Roncade” approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 4/2011 e in esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 1 del 9/01/2019 e della Determinazione n. 6 del 18/01/2019,  è indetto un bando di 

concorso per l’assegnazione di borse di studio riservato a studenti residenti in Roncade, per un importo complessivo di € 18.000,00 che nell’anno 

scolastico 2018/2019 frequentano una scuola secondaria superiore od artistica, statale o non statale e scuole di formazione professionale, a durata 

complessiva quinquennale, autorizzate comunque a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, nonché agli iscritti al primo anno di una Università italiana. 
 

Requisiti necessari: 
 

- Residenza nel Comune di Roncade: essere residenti nel comune di Roncade almeno da un anno alla data di scadenza del bando. 

- Avere conseguito al termine dell’anno scolastico 2017-18 i seguenti risultati: 

 la qualifica di “10/10”, per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado e iscritti per l’anno scolastico 2018-2019 al 1° anno di una scuola 

secondaria di 2° grado; 

  una votazione media non inferiore a 8/10 compreso il voto di condotta, per quanti hanno già frequentato la classe 1^ -2^- 3^ e 4^ di una scuola 

secondaria di 2° grado. Per i candidati iscritti al quarto anno di un istituto professionale e che al termine del terzo anno hanno conseguito, a seguito di 

esame, un diploma di qualifica, la media dei voti dovrà essere riferita ai voti conseguiti nello scrutinio finale di ammissione all’esame e non al risultato 

finale riportato sul diploma; 

 una votazione di 100/100 o 100/100 e lode, per chi ha conseguito la maturità e sia iscritto al primo anno di una università italiana. 
 

Criteri di assegnazione e importo di ciascuna borsa: 
 

1. Borsa di studio assegnata per solo merito scolastico:  
 

- Borse di Studio da € 150,00 ciascuna, agli studenti che frequentano il 1° anno alla scuola secondaria di 2° grado che sono stati licenziati dalla 

scuola secondaria di 1° grado, nell’anno scolastico 2017-2018, con il giudizio conclusivo di DIECI/10; 

- n. 3 Borse di Studio da € 200,00 ciascuna, ai tre studenti iscritti al 2° - 3° - 4° e 5° anno della scuola secondaria di 2°grado che abbiano 

conseguito nell’anno scolastico 2017-18 il miglior profitto tra tutti i candidati della stessa categoria. In caso di parità sarà preferito lo studente che 

ha frequentato la classe superiore ed in caso di ulteriore parità si darà preferenza alle domande secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente.  

- Borse di Studio da € 250,00 ciascuna, agli iscritti al primo anno di una facoltà universitaria che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2017-18 

il diploma di maturità con la votazione di 100/100 o 100/100 e lode. 
 

2. Borsa di studio assegnata per merito scolastico e ISEE nei seguenti casi: 
 

- Borse di Studio da € 180,00 agli iscritti al 2°-3°-4° e 5° anno alla scuola secondaria di 2° grado che abbiano ottenuto nell’anno scolastico 2017-

2018 una votazione media non inferiore ad 8/10. Quest’ultime borse di studio verranno assegnate, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie a 

ciò destinate, ai concorrenti che otterranno il maggior punteggio, secondo una  graduatoria redatta seguendo i criteri stabiliti dall’allegato A) del 

Regolamento “Concorso Borse di Studio” che terrà conto del merito scolastico e dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del 

nucleo familiare dello studente secondo il D.P.C.M. 159/2013. Se non viene presentata la dichiarazione ISEE, il concorrente verrà valutato per il 

solo merito scolastico. In caso di parità sarà preferito lo studente che ha frequentato la classe superiore ed in caso di ulteriore parità si darà 

preferenza alle domande secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  
 

Modalità e termine di presentazione della domanda 
 

La domanda di ammissione al bando, redatta in carta libera su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune  www.comune.roncade.tv.it, 

dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo Comunale entro 30 giorni dalla data del presente bando (vale a dire entro le ore 18.00 di mercoledì 20 

febbraio 2019), a mani oppure mediante spedizione di plico raccomandata a.r. all’indirizzo del Comune (via Roma n°53 – 31056 Roncade TV) oppure 

via PEC all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.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: di ciò farà fede il timbro di ricezione da parte del Protocollo Comunale. 
 

Nella domanda dovrà essere dichiarato: 
 

A. PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  2° GRADO: 

 la scuola frequentata nel corrente anno scolastico 2018-2019; 

 la valutazione finale riportata nell'anno scolastico 2017-2018; 
 

B. PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI: 

 il punteggio ottenuto all’Esame di Stato  (a. s. 2017-2018); 

 l’iscrizione al primo anno accademico (2018–2019); 
 

C. PER GLI ALTRI STUDENTI: 

 la scuola frequentata nel corrente anno scolastico 2018-2019; 

 la votazione riportata allo scrutinio finale nell'anno scolastico 2017-2018; 

 l’ I.S.E.E. “attestazione ISEE in corso di validità e redatta conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013” (Chi non dichiara l’I.S.E.E.  

verrà valutato con il solo merito scolastico). 

Alla domanda dovrà essere preferibilmente allegata copia della pagella scolastica relativa all’a.s. 2017/2018. 
 

Tenuto conto che le domande vengono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ogni dichiarazione non corrispondente 

al vero costituisce reato, pertanto, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decadrà dal diritto di godimento della borsa di studio.      

Ultimata la procedura concorsuale l’esito verrà pubblicato all’Albo Pretorio. Gli interessati verranno informati tramite e-mail o posta ordinaria. 
 

Prot.n. 1294 del 18.01.2019 
                 

Info: 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Ufficio Istruzione Scolastica 
Tel. 0422 846204                         

http://www.comune.roncade.tv.it/
mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it

