
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI 
RESANA 

IN MEMORIA DEL MAESTRO “BIBI” – DAL BON ANTONIO 
 
 
 

BANDO DI ASSEGNAZIONE  
 

 BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO    
  PPEERR  MMEERRIITTOO 

25 borse di studio del valore di  
€ 200,00 da assegnare agli studenti 
appartenenti alle seguenti categorie: 

� Studenti licenziati dalla Scuola 
Secondaria di primo grado nell’anno 

scolastico 2016/2017 con la votazione di 10 o 10 e 
lode (categoria 1) 

� Studenti che risultano aver completato 
nell’anno scolastico 2016/2017 le classi 
dalla prima alla quarta delle Scuole 
Secondarie di secondo grado pubbliche e 

private legalmente riconosciute, con la media 
uguale o superiore a 8/10 o che abbiano 
conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 il 
diploma di Scuola Secondaria di secondo grado con 
votazione uguale o superiore di 95/100 
(categoria 2) 

 
10 borse di studio del valore di  
€ 300,00 da assegnare agli studenti 
appartenenti alla seguente categoria: 
� Studenti che abbiano conseguito un 

diploma di laurea in Italia dal 1° settembre 

2016 al 31 agosto 2017 (laurea triennale, laurea 
specialistica, laurea a ciclo unico) con una 
votazione uguale o superiore a 100/110 
 (categoria 3) 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Scadenza per la presentazione delle domande: 

4 novembre 2017 ore 12.00 

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo, in 

carta semplice, disponibile presso la Biblioteca Comunale 

nonché sul sito web www.comune.resana.tv.it 

La domanda di ammissione al bando, indirizzata al 
Sindaco del Comune di Resana, deve pervenire in una 
delle seguenti modalità: 

- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Resana – 
via Castellana n.2 – 31023 Resana nei seguenti giorni e 
orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 13.30 – sabato dalle ore 09.30 alle ore 
12.30; 

- consegna alla Biblioteca Comunale nei giorni di 
apertura al pubblico (Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 14.30-18.30; Giovedì e Sabato 09.00 - 12.00); 

- inoltro tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it; 

- inoltro tramite e-mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.resana.tv.it 

Si considerano prodotte in tempo utile anche le 
domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine sotto indicato. 
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data 
dell’Ufficio postale accettante. 

La domanda dovrà essere datata e firmata nonché 
corredata dalla seguente documentazione: 

- copia documento di identità (fronte e retro) in corso di 
validità del richiedente maggiorenne o dell’esercente la 
responsabilità genitoriale; 

- copia del diploma di licenza di scuola secondaria di 
primo grado (oppure dichiarazione sostituiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000) 
(categoria 1); 

- copia del diploma di maturità dell’anno scolastico 
2016/2017 (oppure dichiarazione sostituiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000)  
(categoria 2); 

- la scheda di valutazione scolastica relativa all’anno 
scolastico 2016/2017 per gli studenti che hanno 
frequentato dalla classe 1° alla 4° di una scuola 
secondaria di secondo grado pubblica o privata 
legalmente riconosciuta (categoria 2); 

- certificato con indicazione della data di 
immatricolazione, della durata degli studi, della 
discussione della tesi e della votazione conseguita 
(categoria 3); 

Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale nei giorni e orari di apertura sopra indicati  

tel. 0423 717351  -  email: biblioteca@comune.resana.tv.it  

SONO BANDITE: 


