
Allegato A) 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
ART. 1 - Oggetto 

In ottemperanza con quanto previsto nella determinazione n. 222 assunta in data 29/07/2022 dal 
Responsabile dell’Area Servizi alla Cultura ed alla Persona inerente l’assegnazione delle borse di 
studio comunali, è indetto concorso per l’assegnazione di numero 13 borse di studio di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) ciascuna a favore di studenti residenti nel Comune di MASER, che abbiano 
frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 un corso di scuola secondaria di secondo grado (scuola 
superiore) conseguendo la promozione alla classe o al corso successivo (con esclusione pertanto di 
quelli che hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado). 
 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione al concorso 
Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Maser da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente 
bando. 

2. Frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 di un corso di scuola secondaria di secondo grado 
conseguendo nella sessione dello stesso anno la promozione alla classe o al corso successivo 
senza l’ausilio di corsi di recupero e con una votazione media (ivi compreso il voto di condotta) 
non inferiore al 7,5 o 75/100 nel caso di conseguimento di diploma di maturità;  

3. Non aver ottenuto nell’anno in corso borse di studio/premi per merito scolastico da Enti Pubblici o 
Privati o altro; 

4. Aver frequentato per la prima volta il corso relativamente al superamento del quale si chiede la 
borsa di studio; 

5. Iscrizione ed effettiva frequenza alla classe successiva o ad altro corso superiore nell’anno 
scolastico/anno accademico 2022/2023. 

 
ART. 3 - Domanda e documentazione da presentare 

1. La domanda, il cui modello può essere scaricato dal sito internet istituzionale 
www.comune.maser.tv.it, dovrà essere presentata in carta libera, debitamente sottoscritta. Ai fini di 
uniformare il modello dell’istanza è opportuno che la stessa sia sottoscritta da un genitore, benché 
riferita a studente maggiorenne, salvo particolari motivazioni di carattere fiscale. 

2. L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 
• Copia del documento di riconoscimento del genitore sottoscrittore; 
• Autocertificazione/pagella elettronica attestante l’esito scolastico, unitamente 

all’attestazione che lo studente non ha sostenuto corsi di recupero; 
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• Autocertificazione che attesti l'iscrizione  alla classe successiva o ad altro corso superiore 
nell’anno scolastico/anno accademico 2022/2023. 

 
ART. 4 - Presentazione della domanda e disposizioni varie 

1. La presentazione delle domande e relativa documentazione deve pervenire al Protocollo del 
Comune, entro e non oltre il giorno 16 settembre 2022 pena l’esclusione. Il termine è 
perentorio. La domanda potrà essere recapitata preferibilmente via PEC all’indirizzo 
comune.maser.tv@pecveneto.it ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. a mezzo del 
servizio postale. In quest’ultimo caso le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando di 
concorso. A tal fine fa fede il timbro postale accettante. In via residuale, le domande possono  
essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (salvo restrizioni anti-contagio da 
Covid-19), che rilascerà – se richiesta – apposita ricevuta. 

2. Non saranno prese in considerazione le domande: 
• inviate oltre i termini previsti dal presente bando; 
• non corredate dalla documentazione richiesta o comunque non conformi alle disposizioni del 

presente bando. 
3. Le n. 4 separate graduatorie saranno formulate secondo i criteri di assegnazione previsti dall’art. 5 

del presente bando. 
4. Nell’ipotesi si verificasse parità di punteggio fra concorrenti utilmente classificati nelle relative 

graduatorie, sarà chiesta d’ufficio copia della dichiarazione ISEE del nucleo familiare al fine di 
stabilire la priorità di assegnazione, determinata sulla base dell’indicatore più basso. La 
presentazione della suddetta dichiarazione è obbligatoria, nel termine di 15 gg. dalla richiesta della 
stessa, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

5. In caso di ulteriore parità di punteggio e di indicatore ISEE la priorità viene stabilita dal numero di 
protocollo di presentazione della domanda di borsa di studio. 

 
ART. 5 - Criteri di assegnazione 

Le borse di studio, in numero di 13 (tredici), verranno così assegnate, tramite la formazione di apposite 
separate graduatorie: 
 
A. n. 4 (quattro) per i frequentanti l’Istruzione liceale, comprendendo in essa i licei : 

− Liceo classico 
− Liceo linguistico 
− Liceo scientifico 

  Indirizzo tradizionale 
  Opzione scienze applicate 
  Indirizzo sportivo 

− Liceo delle scienze umane 
  Indirizzo tradizionale 
  Opzione economico-sociale 
delle quali una riservata a chi, sostenuto l’Esame di Stato, attualmente frequenta il primo anno di 
Università o Istruzione Superiore; 
 
B. n. 4 (quattro) per i frequentanti l’Istruzione tecnica, comprendendo in essa gli Istituti Tecnici 

Economici e Tecnologici: 
− Istituto tecnico 

  Settore economico 
   Amministrazione, finanza e marketing 
   Turismo 
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  Settore tecnologico 
   Meccanica, meccatronica ed energia 
   Trasporti e logistica 
   Elettronica ed elettrotecnica 
   Informatica e telecomunicazioni 
   Grafica e comunicazione 
   Chimica, materiali e biotecnologie 
   Tessile, abbigliamento e moda 
   Agraria ed agroindustria 
   Costruzioni, ambiente e territorio 
delle quali una riservata a chi, sostenuto l’Esame di Stato, attualmente frequenta il primo anno di 
Università o Istruzione Superiore; 

 
C. n. 4 (quattro) per i frequentanti l’Istruzione professionale (ivi comprese le Istituzioni Formative 

Accreditate dalla Regione del Veneto), comprendendo in essa gli Istituti professionali: 
− Istituto professionale 
  Settore dei servizi 
   Agricoltura e sviluppo rurale 
   Servizi socio-sanitari 
   Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
  Servizi commerciali 
   Settore industria e artigianato 
   Produzioni artigianali e industriali 
   Manutenzione e assistenza tecnica 

delle quali una riservata a chi, sostenuto l’Esame di Stato, attualmente frequenta il primo anno di 
Università o Istruzione Superiore; 
 
D. n. 1 (una) per i frequentanti l’Istruzione artistica, musicale e coreutica, comprendendo in essa: 

− Conservatorio Musicale 
− Liceo musicale e coreutico 
− Liceo musicale 
− Liceo coreutico 
− Liceo artistico 

  Indirizzo arti figurative 
  Indirizzo architettura e ambiente 
  Indirizzo design 
  Indirizzo audiovisivo e multimediale 
  Indirizzo grafica 
  Indirizzo scenografia 
senza distinzione tra i frequentanti dal secondo al quinto anno e chi, sostenuto l’Esame di Stato, 
attualmente frequenta il primo anno di Università o Istruzione Superiore; 
 
Nel caso di mancata assegnazione delle n. 3 borse di studio riservate a chi ha frequentato l’ultimo anno 
ed ha sostenuto l’Esame di Stato, le stesse verranno assegnate, all’interno di ciascuna delle categorie, 
in base alla relativa separata graduatoria. Similmente, nel caso di mancata assegnazione di una o più 
borse di studio relativamente ad una delle quattro graduatorie, le stesse verranno attribuite ai 
concorrenti che hanno frequentato l’ultimo anno ed hanno sostenuto l’Esame di Stato, ove presenti 
nella relativa separata graduatoria, ovvero in mancanza anche di quest’ultimi, ai concorrenti inseriti 
nelle altre graduatorie, in base al maggior punteggio come sotto determinato. 
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Il punteggio è determinato dal calcolo della media esatta dei voti.  Il voto medio finale è dato dalla 
media aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle singole materie (compresa la 
condotta/comportamento), contenuti nell'ultima valutazione dell'anno 2021–2022. Vengono 
unicamente esclusi il giudizio relativo alla religione e all'educazione fisica. 
Per l'ammissione in graduatoria, la media dei voti così indicata non dovrà essere inferiore al 7,5 o, nel 
caso di voto di maturità, a 75/100. 
In caso di parità di punteggio sarà considerato l’indicatore di reddito del nucleo familiare, come sopra 
specificato all’art. 4. 
 

ART. 6 - Pubblicazione del bando 
Le domande possono essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente bando e della 
relativa modulistica all’Albo Pretorio online e fino al 16/09/2022 compreso. Il bando viene altresì 
pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.maser.tv.it.  
 

ART. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
Comune di Maser con sede in Piazzale Municipio, n. 1 – 31030 Maser (TV), in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i dati personali da forniti dai partecipanti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e  
liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 
Il Comune di Maser garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune 
BOXXAPP S.r.l. 4155080270 Viale della Stazione n. 2 30020 Venezia 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Maser in Piazzale Municipio, n. 1 – 
31030 Maser (TV). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data 
Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'Ente 
(comune.maser.tv@pecveneto.it) indicati sul sito web dell'Ente. 
 

ART. 8 - Disposizioni finali 
Le domande saranno esaminate dall’Ufficio competente, il quale provvederà alla formulazione della 
graduatoria e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti. 
 
 
 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Enrico Gallina 
                                (firma autografa acquisita digitalmente) 
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