
         

BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO 
    per studi universitari 
 

Grazie ad un anonimo benefattore che, desiderando facilitare gli studi universitari di uno 

studente con problemi economici ma capace e meritevole di proseguire gli studi, ha 

depositato a tale scopo nel nostro Istituto - tramite l’Assessore alla P.I del Comune di 

Bassano del Grappa -  un contributo di € 3.000,00, viene messa a concorso  

 

  1 BORSA DI STUDIO DI EURO 3.000,00    
 rinnovabile per i due anni successivi (laurea triennale)  
 

riservata ad uno studente o ad una studentessa del nostro Istituto diplomatosi a giugno - 

luglio 2019 ed iscritto (o con intenzione di iscriversi) per l’anno scolastico 2019 - 20 ad un 

corso di laurea presso una Università di Studi.  

 

NORME PER IL CONCORSO 

1) Possono concorrere all’assegnazione gli studenti e le studentesse che: 

• hanno superato l’Esame di Stato relativo all’anno sc. 2018-19 dopo aver frequentato 

in tale anno scolastico la classe quinta - settore diurno - dell’ITET L. Einaudi  

• versano in condizioni economiche disagiate  

• sono iscritti (o hanno l’intenzione di iscriversi) per l’anno scolastico 2019-20 ad un 

corso di laurea. 

 

2) La borsa di studio verrà assegnata, a insindacabile giudizio del Comitato, allo studente o 

alla studentessa tenendo conto del voto finale all’esame di Stato, del curricolo 

precedente, dell’indicatore ISEE e di ogni altro elemento ritenuto utile. Il nominativo 

dell’assegnatario della borsa di studio verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

3) L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa, entro giugno 2020, da un Comitato 

presieduto dal Docente collaboratore della Dirigente che si occupa degli studenti e 

costituito da due Docenti coordinatori di Indirizzo (scelti tra i quattro tramite sorteggio), 

l’Assessore alla P.I. del Comune di Bassano del Grappa che ha fatto da tramite con 

l’Anonimo donatore e la DSGA dell’ITET Einaudi.  

 

4) La domanda per l’assegnazione della borsa di studio, in carta libera, deve essere 

presentata alla Segreteria didattica dell’Istituto Einaudi o inviate via mail a:  

einaudi@einaudibassano.edu.it entro il 30.05. 2020 sottoscritta dall’interessato/a e 

corredata dai seguenti documenti, sempre in carta libera: 

- fotocopia di un documento valido d’identità; 

- attestazione ISEE relativa alla situazione reddituale per l’anno 2019 o 2018; 

- iscrizione all’Università 

- altra eventuale documentazione che l’interessato/a ritiene utile. 

 

http://einaudibassano.gov.it/
Protocollo 0002962/2020 del 22/04/2020



 

 

5) Il rinnovo della borsa di studio per il secondo ( + € 3.000,00) e terzo anno (+ € 3.000,00) di studi 

universitari verrà effettuato dal Comitato previa valutazione della sussistenza dei presupposti e a 

condizione che l’interessato ne faccia domanda entro il 30 ottobre 2020 (per l’a. a. 2020/21) e 30 

ottobre 2021 (per l’a. a. 2021/22) corredando la richiesta con:

- fotocopia di un documento valido d’identità; 

- attestazione ISEE relativa alla situazione reddituale per l’anno solare precedente (2019 per 

la richiesta da presentare nel 2020 e poi 2020 per la richiesta del 2021); 

- certificazione da cui risulti l’elenco degli esami sostenuti con voto; 
- iscrizione all’Università per l’anno 2020/21 e poi 2021/22; 

- altra eventuale documentazione che l’interessato/a ritenga utile presentare. 

 

                  

Bassano del Grappa, 21 aprile 2020 

 

   

      

 

                                                                         La Dirigente Scolastica1  

                                                                          Patrizia Ferrazzi                
 

 

 
1  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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