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OGGETTO 

 

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla provincia di 

Belluno intende assegnare n. 6 borse di studio, del valore di Euro 4.000 cadauna, a sostegno 

dell’attività di alta formazione sui temi del settore primario, dell’innovazione tecnologica e del 

turismo con riferimento specifico al territorio bellunese. 

 

 

DESTINATARI 

 

Tutti i soggetti residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio BIM Piave Belluno, che nell’a.a. 

2013/2014 si siano iscritti a master, dottorati o corsi di specializzazione post lauream inerenti gli 

ambiti all’oggetto. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere i dati generali del richiedente ed una breve 

relazione sull’argomento del corso di alta formazione oggetto di domanda e dovranno essere 

trasmesse al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla 

provincia di Belluno esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

segreteria@cert.consorziobimpiave.it. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Il termine ultimo e tassativo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la 

concessione delle borse di studio è  fissato alle ore 12 del giorno 30 maggio 2014. 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi sarà curata ad insindacabile giudizio da un’apposita 

commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Consorzio BIM Piave la quale si atterrà al 

seguente criterio di valutazione: “maggiore utilità per il territorio bellunese”. 

 

I vincitori della borsa di studio saranno avvisati del beneficio mediante comunicazione che sarà 

trasmessa all’indirizzo P.E.C. utilizzato per inoltrare la domanda. 

 

 



MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

Tutte le borse di studio sono soggette alle ritenute di legge. 

 

Il 50% del valore della borsa di studio verrà erogato, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario 

su conto corrente o su altro strumento (purché dotato di codice IBAN) intestato o cointestato al 

beneficiario, a seguito di presentazione della documentazione che attesti l’iscrizione al master, 

dottorato o corso di specializzazione post lauream. 

 

Il saldo, pari al 50% della borsa di studio, verrà erogato dopo la presentazione della 

documentazione comprovante la conclusione con esito positivo del corso di alta formazione, 

nonché della documentazione comprovante le spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, fatture, 

ecc.) che siano direttamente e chiaramente imputabili alla frequenza del corso medesimo. 

Resta inteso che, qualora i costi di iscrizione e frequenza al corso risultino inferiori ad € 4.000,00, 

l’importo complessivo corrisposto sarà pari ai costi sostenuti, rendicontati e documentati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 

Montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno.  

 

 

INFORMAZIONI 

 

Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria relativa alle richiesta di assegnazione della borsa di studio, 

per chiedere eventuali informazioni o chiarimenti relativamente al presente bando, è possibile 

contattare l’ufficio segreteria del Consorzio BIM Piave di Belluno (tel. n. 0437-358008, e-mail 

segreteria@consorziobimpiave.bl.it). 
 


