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BANDO DI CONCORSO 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado 

Premio “Franco Mechilli” 
XI  EDIZIONE 2016-2017 

 
 Con il contributo di                                   

 

         
   
 
La Confartigianato di Vicenza, mandamento di Bassano, dopo anni di attenzione nei 

confronti dei giovani laureati, ha pensato di riposizionare il bando in oggetto al fine 

di agevolare i figli degli imprenditori associati. 

I nuovi destinatari saranno infatti neo diplomati di scuole superiori di diversi indirizzi 

che si sono distinti per l’eccellenza nel risultato di maturità.  

La ricchezza di una società non si misura infatti esclusivamente con le risorse 

economiche, produttive o naturali del territorio, ma anche e soprattutto con quelle 

umane. 

Le nuove idee, gli spiriti propositivi, i giovani entusiasmi rappresentano gli unici 

garanti del miglioramento e dello sviluppo culturale di un Paese. 

 

Risorsa che va curata e sostenuta. Confartigianato ha deciso di farlo attraverso la 

leva premiante della meritocrazia. 
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Possono aderire al concorso i neo diplomati nell’anno scolastico 2016-2017 

di tutte le scuole secondarie di secondo grado, alle seguenti condizioni: 

 

 

1 Almeno uno dei genitori deve essere socio o titolare di un’azienda associata a 

Confartigianato Vicenza (non sono ammessi altri gradi di parentela) in regola 

con le quote associative. 

2 L’azienda deve avere sede in uno dei 15 comuni del mandamento di Bassano 

(Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del 

Grappa, Enego, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, 

Rossano Veneto, San Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna). 

3 Il candidato deve avere conseguito un punteggio minimo di: 

• 90/100 per gli Istituti Professionali 

• 85/100 per gli Istituti Tecnici 

• 80/100 per i Licei 

4 Il punteggio deve essere documentato da una certificazione rilasciata dalla 

scuola di appartenenza 

5 Per partecipare è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di 

candidatura e inviarla all’Ufficio Scuola di Confartigianato al nr di fax 

0444/386709 a partire dal 30/07/2017 e fino al 30/09/2017 (non verranno 

considerate le schede che arriveranno prima della data di apertura e quelle 

successive alla data di scadenza). 

6 In allegato, va presentato il certificato di maturità. 

7 La premiazione avrà luogo ad ottobre/novembre 2017 in location da definire e 

consisterà nell’assegnazione di 3 borse di studio per la copertura delle spese 

universitarie del primo anno di iscrizione: 

 

• Euro 1.500 per la sezione Istituti Professionali 

• Euro 1.500 per la sezione Istituti Tecnici 

• Euro 1.500 per la sezione Licei 

 

8 La quota di iscrizione verrà versata direttamente all’Università segnalata dal 

candidato stesso. 

9 Nel caso di parità di punteggio nella stessa sezione, farà fede l’ordine di arrivo 

delle candidature. 

10 Nel caso in cui il candidato vincitore decidesse di non iscriversi all’Università, 

la borsa di studio verrà assegnata al secondo classificato della stessa sezione. 

11 Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione si riserva inoltre, 

di non assegnare le borse di studio in palio nel caso in cui non vengano 

soddisfatti i requisiti richiesti. 


