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Concorso a Borse di Studio
per l'Anno Scolastico/Accademico 2020 - 2021
L'Opera Pia “Giovanni Francesco Novello”, ai sensi dall'articolo 3 dello statuto ed in
esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 4 marzo 2021, indice
per l'Anno Scolastico/Accademico 2020-2021 un Concorso a Borse di Studio per studenti
universitari e per studenti della scuola secondaria di secondo grado, da assegnare nelle
proporzioni di 2/3 ai giovani appartenenti alla frazione di Postioma e di 1/3 a quelli
appartenenti alla frazione di Torreselle. Nel caso avanzino fondi dopo la distribuzione
suddetta, i fondi residui verranno distribuiti, fino ad esaurimento della capienza, agli studenti
residenti in altre frazioni dei comuni di Postioma e Piombino Dese.
Possono partecipare al Concorso gli studenti iscritti per l'Anno Scolastico/Accademico 20202021 ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado od universitari, non fuori corso, di
qualsiasi tipo, con priorità e maggiorazioni a favore dei frequentanti i corsi ad indirizzo agrario.
I concorrenti, se iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado, devono aver conseguito al
termine dell'Anno Scolastico 2019-2020, nella classe frequentata per la prima volta, la
promozione nella sessione estiva; se universitari iscritti ad anni successivi al primo, non
devono essere fuori corso, né ripetenti e devono aver superato nell'Anno Accademico
2019-2020 almeno due esami se iscritti al primo anno accademico, cinque esami complessivi
se iscritti al secondo anno e 10 esami complessivi se iscritti ad anni successivi al secondo.
Sono esclusi gli studenti con una situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità)
del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 35.000,00.
Le Borse di Studio vengono così ripartite:
per gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado, da € 200 a € 400, in base al
punteggio conseguito applicando i criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;
per gli studenti Universitari, da € 300 a € 500, in base al punteggio conseguito
applicando i criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;
per gli studenti frequentanti corsi ad indirizzo prettamente agrario i suddetti importi
saranno maggiorati rispettivamente di € 150 ed € 200.
Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dall'Opera Pia, dovranno pervenire a
pena di esclusione, entro

le ore 12,30 di VENERDI’ 14 MAGGIO 2021
corredate dalla prescritta documentazione.
L’invio della domanda può essere:
- via mail all’indirizzo operapianovello@gmail.com, allegando tutta la documentazione firmata
in originale e scansionata a cui va allegata, a pena di nullità, la copia del documento d’identità
e del codice fiscale;
- cartaceo presso la sede del Comune di Paese, via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 PAESE (TV);
Sulla base delle domande pervenute, sarà stilata una graduatoria con l’applicazione dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 2 del 4 marzo 2021.
Il bando di concorso, il fac-simile di domanda di partecipazione e delle dichiarazioni da
allegare alla domanda sono scaricabili dai seguenti siti internet: www.operapianovello.it,
www.comune.paese.tv.it e www.comune.piombinodese.pd.it .
Paese, 18 Marzo 2021
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Informativa concernente il trattamento dei dati.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento del
concorso di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dalla suddetta
normativa e potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del medesimo Regolamento.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L’A.S. /A.A. 2020-2021

PUNTEGGIO IN BASE AL MERITO SCOLASTICO
LICENZA MEDIA SUPERIORI (1) MATURITÀ
(giudizio)
(decimi)
(centesimi)
SUFFICIENTE
6 - 6,50
60 - 75
6
BUONO
6,51 - 7,30
76 - 88
7O8
DISTINTO
7,31 - 8
89 - 95
9
OTTIMO
8,01 - 10
96 - 100
10 O 10 E LODE

UNIVERSITÀ (2) LAUREA BREVE
(trentesimi)
(su 110)
18 – 24,00
66 - 83

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
1

24,01 - 26,00

84 - 97

4

26,01 - 28,00

98 - 105

6

28,01 - 30,00

106 - 110

9

(1) Media dei voti esclusa educazione fisica, giudizi e idoneità (a.s. 2019/2020)
(2) Media dei voti esami sostenuti nell.a.a. 2019/2020 nel periodo dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020

PUNTEGGIO IN BASE AL REDDITO I.S.E.E. vigente
REDDITO I.S.E.E.
fino a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 22.000,00
da € 22.000,01 a e € 35.000,00

PUNTEGGIO
3
2
1

ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
IN BASE AL PUNTEGGIO ASSEGNATO
STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
PUNTEGGIO
IMPORTO
punti 4
€ 200,00
da 5 a 6
€ 250,00
da 7 a 9
€ 300,00
da 10 a 12
€ 400,00
STUDENTI UNIVERSITARI
PUNTEGGIO
IMPORTO
punti 4
€ 300,00
da 5 a 7
€ 350,00
da 8 a 10
€ 400,00
da 11 a 12
€ 500,00

MAGGIORAZIONE PER STUDENTI IN CORSI AD INDIRIZZO AGRARIO
- Scuola media superiore
- Università

- maggiorazione da apportare:
- maggiorazione da apportare:

€ 150,00
€ 200,00

