COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
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Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Prot. n. 15693
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BONUS ISTRUZIONE
A STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
CON RIFERIMENTO AI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
E NEGLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017 E 2017/2018.
Il Comune di Romano d’Ezzelino pubblica il bando per l’assegnazione di bonus monetari agli
studenti che si sono distinti per l’eccellenza dei risultati ottenuti in campo scolastico (con
riferimento all’anno scolastico 2017/2018) e accademico (con riferimento agli anni
accademici 2016/2017 e 2017/2018), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 164 del 18/09/2018, del regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 46 del 29.11.2007 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del
15/10/2009.
1) REQUISITI
Possono presentare domanda gli studenti:
Cat. A)
1. che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, la classe 3^ della Scuola
Secondaria di 1° grado licenziati con una valutazione pari o superiore a 9, iscritti,
nell’anno scolastico 2018/2019, alla prima classe di qualsiasi Istituto e/o Scuola di
Istruzione Secondaria Superiore, statale o private;
Cat. B)
1. che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, le classi dalla 1^ alla 4^ delle
Scuole o degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, statali o private, o dei Centri
di Formazione Professionale (C.F.P.) autorizzati e riconosciuti dalla Regione, dallo
Stato o da altro Ente Pubblico con una votazione media finale non inferiore a 8/10
(esclusi religione e condotta), con un giudizio, sempre in condotta, non inferiore a
9/10 e l’assenza di insufficienze.
I concorrenti dovranno inoltre essere iscritti alla classe successiva, nell’anno
scolastico 2018/2019, requisito non richiesto per gli studenti che abbiano concluso il
percorso di studi anche se di durata inferiore al quinquennio;
2. che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, la classe 5^ delle Scuole o
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, statali o private, che hanno
conseguito il diploma di maturità con una valutazione di 100/100;
Cat. C)
che hanno conseguito, negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, il diploma di
laurea triennale, specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico, con una
valutazione di 110/110 e che non abbiano già beneficiato del bonus per lo stesso
anno accademico.
Lo studente dovrà avere, alla data di approvazione del seguente bando:
A) la cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell’Unione Europea;
B) la residenza, da almeno tre anni, nel Comune di Romano d’Ezzelino.
2) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, in carta semplice, presentata su apposito modulo redatto dal Servizio Cultura e
Sport, dovrà essere indirizzata al Sindaco, debitamente firmata dal richiedente, se
maggiorenne, o da un genitore o da chi ne fa le veci, se minorenne, con le seguenti modalità
di consegna:
a) presentazione all’Ufficio Protocollo;
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b) invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica;
e mail: protocollo@comune.romano.vi.it;
pec: mail@pec.comune.romano.vi.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 NOVEMBRE 2018
corredata dell’autocertificazione relativa:
a) alla dichiarazione del nome, cognome e dei dati anagrafici del genitore (nel caso il figlio
sia minorenne) o del richiedente, (se maggiorenne);
b) alla dichiarazione del nome, cognome e dei dati anagrafici dello studente (se minorenne);
c) al possesso, alla data di approvazione del seguente bando, della residenza da almeno tre
anni nel Comune di Romano d’Ezzelino;
d) al possesso, alla data di approvazione del seguente bando, della cittadinanza italiana o di
altro Paese membro dell’Unione Europea;
e) alla valutazione conseguita nell’anno scolastico 2017/2018 e negli anni accademici
2016/2017 e 2017/2018 secondo le votazioni indicate al precedente p.to 1);
f) all’iscrizione e frequenza alla classe successiva per l’anno scolastico 2018/2019, per i
richiedenti della cat A) e B) p.to 1.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di chi sottoscrive la
domanda.
2. copia della certificazione rilasciata dalla Scuola e/o Istituto Universitario attestante le
votazioni finali conseguite nell’anno scolastico e/o accademico di riferimento.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine ultimo sopra
indicato.
3) VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la cat. B.1, il merito scolastico è calcolato sommando i voti riportati da ciascun
concorrente nelle singole materie, esclusi religione e condotta e dividendo il totale per il
numero delle materie considerate.
4) MISURA DELLE SOMME DA CORRISPONDERE
Gli importi dei bonus saranno determinati dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità
prevista in bilancio e al numero delle domande ammesse.
Tali importi non potranno, in ogni caso, essere superiori a quelli previsti dal regolamento
comunale per l’assegnazione di bonus istruzione a studenti meritevoli.
Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione - Cultura è possibile richiedere il modulo di domanda,
durante gli orari di apertura al pubblico:
lunedì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
martedì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00;
giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00.
Lo stesso può essere inoltre scaricato dal sito comunale www.comune.romano.vi.it nella
pagina Ufficio – P.I. Cultura.
Romano d’Ezzelino lì 26/09/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Lucia Todesco

