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È indetto un pubblico concorso, secondo i criteri stabiliti dal presente bando approvato con  
delibera di Giunta Comunale n. 29 del 18 febbraio 2021 per l’assegnazione delle seguenti borse di studio: 

CATEGORIA “A”: 
n. 26 borse di studio del valore di € 250,00 ciascuna riservate agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado statali del Comune di Bassano del Grappa che abbiano 
concluso l’anno scolastico 2019/2020 con una votazione media finale pari o superiore a 8/10.  
Si precisa che le 26 borse di studio vengono assegnate proporzionalmente al numero degli studenti bassanesi iscritti nelle seguenti scuole secondarie di 2° 
grado cittadine: 

LICEO “G.B. 
BROCCHI 

LICEO 
SCIENTIFICO 
“J. DA PONTE” 

ITET “L. 
EINAUDI” 

ISTITUTO “G.A. 
REMONDINI” 

ITIS “E. 
FERMI” 

ISTITUTO 
SCOTTON 

ISTITUTO 
PAROLINI 

N. 6 N. 3 N. 5  N. 5 N. 4 N. 1 N. 2 

CATEGORIA “B”: 
n. 2 borse di studio del valore di € 250,00 ciascuna riservate agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie fuori Comune, che abbiano conseguito 
nell’anno scolastico 2019/2020 una votazione finale pari o superiore 8/10. 

CATEGORIA “C”: 
borse di studio del valore di € 100,00 ciascuna riservate agli studenti che abbiano concluso la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado, nell’anno scolastico 
2019/2020, con il punteggio finale dell’esame di Stato con il punteggio di 10/10 – 10/10 Lode.  

CATEGORIA “D”: 
borse di studio del valore di € 250,00 ciascuna riservate agli studenti che abbiano conseguito, nell’ anno scolastico 2019/2020, la maturità con il massimo dei voti 
(100/100 – 100/100 Lode). 

Per l’attribuzione delle Borse di studio è necessario: 

➢ CHE LO STUDENTE SIA RESIDENTE NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA DAL 1° SETTEMBRE 2019; 

➢ per la Categoria A) essere iscritto ad una delle seguenti classi: 2ª, 3ª, 4ª o 5ª di qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado e/o professionale e in possesso di un 
I.S.E.E. ordinario in corso di validità, inferiore o pari a € 40.000,00. 

➢ per la Categoria B) essere iscritto/a a una delle seguenti classi: 2ª, 3ª, 4ª o 5ª di qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado e/o professionale fuori Comune e in 
possesso di un I.S.E.E ordinario in corso di validità inferiore o pari a € 40.000,00. 

➢ per la Categoria C) essere iscritto/a alla classe 1ª di qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado statale o paritaria. 
 

CRITERI DI REDISTRIBUZIONE DI EVENTUALI BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE: 

Nel caso in cui in qualche categoria risultino delle Borse di studio non assegnate per mancanza di concorrenti ammessi, si provvederà alla redistribuzione delle somme stanziate in 
base ai seguenti criteri:  

- al primo escluso dalla graduatoria della categoria B; 

- agli studenti esclusi dalla graduatoria della Categoria A, dando priorità allo studente con la media più alta, fino ad esaurimento del fondo. 

 
 
 

Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito web: www.bassanodelgrappa.gov.it/ (Il Comune per il cittadino - Scuola e Formazione – Borse 
di studio) o da ritirarsi presso l’Area II – Servizi alla Persona - Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa - Via J. Da Ponte, 37, dovranno essere consegnate 
entro e non oltre il giorno 26/03/2021 ai seguenti uffici comunali: 

- all’ufficio Protocollo (via Matteotti 39 piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.15; 

- via pec all’indirizzo protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it In questo caso farà fede la data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante dalla pec. 

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Pubblica Istruzione al recapito telefonico: 0424/519146 -147 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.30 e il giovedì 
anche dalle 15.00 alle 17.45. 
 
Alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

❖ per gli studenti delle categorie A e B, la scheda di valutazione finale relativa all’anno scolastico 2019/2020 e copia dell’attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di 
validità (solo la pagina con l’indicazione del valore ISEE); 

❖ per gli studenti della Categoria C autocertificazione attestante il conseguimento, nell’anno scolastico 2019/2020, del diploma di licenza scuola secondaria di 1° 
grado con la votazione finale di 10/10 – 10/10 Lode; 

❖ per gli studenti della Categoria D autocertificazione attestante il conseguimento, nell’anno scolastico 2019/2020, del diploma di maturità con la votazione finale di 
100/100– 100/100 Lode; 
 

LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni oggetto di autocertificazione. Insieme alle autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 
N. 445 e s.m.i. dovrà essere consegnata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.  

L’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione che terrà conto dei criteri approvati con delibera di Giunta n.29 
del 18 febbraio 2021.  
A parità di punteggio avranno precedenza le domande con valore ISEE più basso e nel caso di stesso valore ISEE, sarà considerato l’ordine di presentazione delle 
domande (faranno fede la data e il numero di protocollo). 

Bassano del Grappa, ____________________     IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE AREA II 

                        f.to Dott. Antonello Accadia 

MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – SCADENZA 26 MARZO 2021 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  

A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  

PER MERITI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

http://www.bassanodelgrappa.gov.it/

