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PROVINCIA Dl TREVISO SSeca

Via G.B. Guidini, 52

BANDO BORSE Dl STUDIO PER MERITO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IN RICORDO DELL'AVVOCATO LUANAANTELMI
*****

Sl RENDO NOTO CHE LA GIUNTA COMUNALE
a seguito della decisione unanime del Consiglio Comunale, ha previsto I'emanazione del presents bando per
I'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli in memoria dell'avvocato Luana Antelmi, nata il 2
giugno 1977 e deceduta prematuramente il 4 febbraio 2019, consigliere comunale a Zero Branco e stimato
avvocato. Luana amava trasmettere attenzione, passione e gentilezza nel suo operato. E, proprio in virtu di
cio, la premiazione avra una sensibilita piu ampia. Si terranno in considerazione non solo il voto meritevole,
ma anche I'altruismo e lo spirito di solidarieta con i compagni di classe.
CATEGORIE BENEFICIARI
Possono beneficiare delle borse di studio gli alunni frequentanti, o che abbiano frequentato, I'lstituto
Comprensivo di Zero Branco che alia data di scadenza del presente bando rientrino nelle due categorie di
studenti di seguito elencate:

1) Studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di primo grade nell'anno scolastico 2019/2020 che si
siano distinti per impegno scolastico, votazione media finale pari al Dunteaaio da 8/decimi a
10/decimi e che abbiano avuto una condotta corretta durante tutto I'anno.

Verranno quindi valutati: voti, comportamento, educazione e rispetto.

2) Studenti che abbiano terminate la Scuola Primaria nell'anno scolastico 2019/2020 che si siano
distinti per impegno scolastico, votazione media pari al Dunteaaio da 8/decimi a 10/decimi e che
abbiano avuto una condotta corretta durante tutto I'anno.

Verranno quindi valutati: voti, comportamento, educazione e rispetto.
Le borse di studio saranno cosi suddivise:

n. 10 borse di studio del valore di 200 euro da assegnare agli studenti appartenenti alia categoria 1;
n. 10 borse di studio del valore di 200 euro da assegnare agli studenti appartenenti alia categoria 2;
Premio speciale "Borsa di merito"

La Commissione potra assegnare una borsa di studio fuori dalle suddette categorie, chiamata "Borsa di
merito", per studenti che si siano particolarmente distinti in ambito sociale, di ricerca e di innovazione.
La Borsa di merito, potra essere assegnata anche a studenti delle scuole Secondarie di secondo grado e
dell'Universita.

LACOMMISSIONE
La commissione sara formata da 3 consiglieri comunali, 2 insegnanti della Scuola Primaria e 2 insegnanti
della Scuola Secondaria di Primo grado.

La commissione provvedera a formulare una graduatoria finale per entrambe Ie categoric e valutera Ie
proposte per Ie Borse di merito.
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MODALITA- Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere redatta su apposito modulo allegato, in carta semplice, disponibile sul sito del
Comune di Zero Branco www.comunezerobrancojt

La domanda di ammissione deve pervenire in una delle seguenti modalita:
consegna all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Umberto I - Zero Branco
previo appuntamento telefonico al n. 0422.485455 int. 1
invio tramite PEC all'indirizzo legalmail@pec.comunezerobranco.it
invio tramite email all'indirizzo segreteria@comunezerobranco.it
raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda, compilata e firmata, unitamente alia copia del documento di identita in corso di validita del
richiedente maggiorenne o dell'esercente la responsabilita genitoriale, dovra essere corredata dalla
seguente documentazione in relazione alia categoria di appartenenza:
copia del diploma di licenza di Scuola Secondaria di primo grado per la categoria 1
copia del documento finale di valutazione per la Scuola Primaria per la categoria 2
La documentazione presentata non verra restituita.

TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
II termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione alia borsa di studio e il giorno
31 LUGLIO 2021
II mancato rispetto del predetto termine perentorio comporta I'esclusione del beneficio economico.
ELENCO AMMESSI E NON AMIVIESSI
Le domande saranno valutate dalla Commissione, coloro che non saranno in possesso dei requisiti previsti
saranno considerati non ammessi.

L'assegnazione delle borse di studio verra effettuata in base alle graduatorie predisposte dalla Commissione,
ad insindacabile giudizio della stessa.
In case di parita di punteggio, verra data maggior peso al comportamento tenuto durante I'anno dallo
studente con i compagni, con gli insegnanti e con il personate delta scuola.
Le borse di studio verranno consegnate direttamente agli studenti con una cerimonia pubblica; la data e la
sede della stessa cerimonia saranno comunicate direttamente ai vincitori.

Per informazioni rivolgersi alia Segreteria Comunale telefonando al n. 0422.485455 int. 1 o inviando una
email a: seqreteria(a)comunezerobranco.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Alessandra Napoletano

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
SETTORE SEGRETERIA

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Alessandra Napoletano
Tel. 0422 485455 int. I Fax 0422 485434
E"Mail: sesreteria(%comunezerobrancQ_rt

Pec: legalamail@pec.comunezerobranco.it
ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO::
LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI- - VENERDI': dalle ore 9.00 alle ore 12.30
MARTEDI': dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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