
FONDAZIONE BORSA DI STUDIO "ING. P. FONTANA"
V A L D A G N O   (VI)

Prot. n.  4  del 16 ottobre 2019 AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio da erogare con riferimento all'iscrizione per
l'anno scolastico/accademico 2018-2019 (votazione anno 2017/2018):
a) n. 5 borse di studio di € 850,00.= ciascuna per gli studenti di teologia presso seminari od istituti religiosi per il sacerdozio
cattolico;
b) n. 4 borse di studio di € 850,00 ciascuna per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado presso seminari od
istituti  religiosi per il sacerdozio cattolico;
c) n. 6 borse di studio di € 800,00.= ciascuna per la frequenza delle università o di altro istituto accademico per il
conseguimento di laurea;
d) n. 12  borse di studio di € 400,00= ciascuna per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle categorie suddette potrà essere devoluto, a giudizio
insindacabile della Commissione, ai candidati che – nelle altre categorie – risultino in numero superiore alle borse di studio a
disposizione.
Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani residenti da almeno cinque anni nel Comprensorio di Valdagno (Comuni di Recoaro Terme, Valdagno,
Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelgomberto, Trissino);
b) se studenti universitari o dei corsi teologici, abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 2017-2018 (compresa la
sessione di febbraio 2019) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà o
dall'Istituto Teologico, con una media non inferiore a 24/30. Non sono ammessi al concorso gli studenti fuori corso;
c) se studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ovvero studenti universitari o dei corsi teologici iscritti al primo corso
nell'anno scolastico 2018/2019, siano stati promossi in unica sessione e senza debiti formativi; abbiano riportato nello scrutinio o
negli esami una votazione rispettivamente non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 70/100 negli Esami di Stato finali dei corsi
di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali; non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2017/2018.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Presidente della Fondazione, dovranno pervenire al
seguente indirizzo: Comune di Valdagno – Piazza del Comune n. 8 (tel. 0445/428212) entro il 15 novembre 2019.
                          
Per tutti gli studenti, le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1) certificato (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il concorrente o il suo nucleo familiare, se trattasi di studente religioso,
siano cittadini italiani residenti nel Comprensorio di Valdagno da almeno 5 anni;
2) stato di famiglia (autocertificabile);
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445) del concorrente o dell'esercente la potestà,
da cui risulti che lo studente non gode di borsa di studio a carico dello stato o di altri Enti Pubblici;
4) copia della certificazione I.S.E.E.  del  nucleo familiare in corso di validità;
5) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica
attestante:
5.a) la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 2017/2018 con la espressa dichiarazione
che il candidato non ha frequentato da ripetente e che ha conseguito in unica sessione senza debiti formativi la promozione o
l’ammissione al corso da frequentare;
5.b) l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico/accademico 2018/2019

6) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 2018/2019 al primo anno di corso di facoltà universitaria o di
istituto teologico:
6.a) la votazione conseguita in sede d'Esame di Stato finale con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato
da ripetente l'anno 2017/2018.
6.b) la dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto teologico dalla quale risulti l'iscrizione dello studente nell'anno
accademico 2018/2019 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di borsa di studio universitaria o simili.

7) per gli studenti universitari e di istituti teologici (iscritti agli anni successivi al primo):
7.a) la votazione conseguita nelle singole materie con espressa dichiarazione che lo studente nell'anno 2017/2018 (compresa la
sessione di febbraio 2019) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi
approvato dalla facoltà;
7.b) la dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto teologico dalla quale risulti l'iscrizione dello studente nell'anno
accademico 2018/2019 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di borsa di studio universitaria o simili.

Il conferimento dei premi della borsa di studio ha luogo in base alla graduatoria di merito scolastico e di reddito I.S.E.E. dei
partecipanti stilata con giudizio insindacabile della Commissione.
I premi saranno corrisposti in unica soluzione subito dopo l'assegnazione.

Valdagno, 16 ottobre 2019
                                                                                                                IL PRESIDENTE

             f.to Dr.ssa Liliana Magnani
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