COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
E SEGNALAZIONI DI MERITO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 29 del 31/07/2017

Istituzione e finalità
Il Comune di Zenson di Piave, al fine di incentivare la frequenza e il proseguimento
degli studi e di incoraggiare l'impegno e l'eccellenza nelle discipline artistiche e
sportive intende premiare gli studenti capaci e meritevoli per profitto con borse di
studio e segnalazioni di merito annuali.
Entità e valore
Il numero e l'importo delle singole borse di studio verranno fissati annualmente dalla
Giunta Comunale in relazione alla disponibilità finanziaria.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli per le segnalazioni di merito spetta alla Giunta Comunale.

PERIODO DI RIFERIMENTO
Viste le diverse tipologie di borse di studio che si intendono assegnare sarà
considerato come periodo di riferimento l’anno solare e non quello
scolastico/accademico, prevedendo come termine ultimo per l’ottenimento del
diploma/laurea/certificazione il giorno 31/12.
Per la presentazione delle istanze per borse di studio e segnalazione di merito, l’anno
successivo a quello di riferimento verrà pubblicato sul sito comunale apposito avviso.
La consegna della borsa di studio e segnalazione di merito avrà luogo con pubblica
cerimonia entro il successivo periodo primaverile.

SOGGETTI BENEFICIARI
Studenti residenti a Zenson di Piave da almeno un anno e che abbiano frequentato i
seguenti istituti:
- scuola secondaria di primo grado (pubblica o privata legalmente riconosciuta)
- scuola secondaria di secondo grado (pubblica o privata legalmente
riconosciuta)
- università (pubblica o privata legalmente riconosciuta)
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Possono beneficiare delle borse di studio
- alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di I° grado con 10/10 ed iscritti alla
prima classe di qualsiasi istituto di Scuola Secondaria di II° statale o privata. In
caso di non prosecuzione degli studi è prevista una menzione speciale e un
attestato di merito.
- studenti di scuole secondarie di II° che abbiano conseguito la maturità con
100/100 ed iscritti a una qualsiasi Università statale o privata. In caso di non
prosecuzione degli studi è prevista una menzione speciale e un attestato di
merito.
- studenti universitari che abbiano conseguito la laurea con voto pari o superiore
a 107 e che non abbiano superato le due annualità di “fuori corso”
all’università, salvo per cause specifiche da motivarsi e che saranno oggetto di
valutazione da parte della Giunta

- studenti di Istituti Musicali che abbiano conseguito certificazione di livello preaccademico presso un Conservatorio Statale con la massima valutazione tra le
segnalazioni ricevute
Possono ricevere segnalazioni di merito (targa o pergamena)
- alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di I° grado con 9/10
- allievo segnalato dall'Istituto Musicale "C. Schumann" operante sul territorio
comunale
- studenti universitari che abbiano reso il territorio di Zenson di Piave, in uno dei
suoi ambiti, oggetto della propria tesi di laurea. A costoro sarà data possibilità
di presentare il proprio lavoro in una serata pubblica organizzata dalla
Biblioteca Comunale, che aggiungerà copia della tesi al proprio patrimonio
librario e la renderà consultabile al pubblico (previa liberatoria dell'autore)
- chi abbia ottenuto un alto riconoscimento a livello sportivo (classificazione a
concorsi o gare di rilievo) o in altri ambiti artistici (danza, pittura etc)
Presentazione delle domande e documentazione
La domanda deve essere presentata in carta libera al Sindaco da un genitore o da chi
esercita la patria potestà oppure dal diretto interessato in caso di maggiore età.
Dovrà essere accompagnata dalla fotocopia della pagella scolastica o da un
documento emesso dalla scuola frequentata dallo studente attestante la votazione e
dalla dichiarazione della segreteria scolastica che il candidato è iscritto per il primo
anno alla classe frequentata nell’anno scolastico di riferimento (per gli alunni
licenziati dalla Scuola Secondaria di I° grado e i maturati).
In caso di meriti sportivi o artistici, la documentazione presentata dovrà essere
ritenuta idonea dalla Giunta comunale.

