




Allegato “A” alla Deliberazione di Consiglio dell’unione nr. 6 del 28.04.2018 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO 

 

SETTE  VILLE 

 

presso  sede municipale di Quero Vas Piazza Guglielmo Marconi n. 1 –  32038 – QUERO VAS (BL)  
 

 
 

RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 
 

 

L’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, nell’ambito delle funzioni nel settore 

sociale, intende incoraggiare gli studenti particolarmente meritevoli residenti nel territorio 

dell'Unione medesima (Comuni di Alano di Piave e di Quero Vas). 

 

Per questo motivo intende istituire annualmente delle Borse di Studio. 

 

Il progetto prevede l’assegnazione di borse di studio annuali così suddivise: 

 

Scuola Primaria: 
- studenti residenti nell'Unione che hanno terminato con profitto il ciclo di studi nella Scuola 

Primaria di Alano di Piave: nr. 3 borse di studio; 

- studenti residenti nell'Unione che hanno terminato con profitto il ciclo di studi nella Scuola 

Primaria di Quero: nr. 3 borse di studio. 

In caso di sezione unica: nr. 2 borse di studio 

 

Scuola Secondaria di 1° grado:  
- studenti residenti nell'Unione che hanno superato l'esame di licenza nella Scuola Secondaria 

di 1° grado di Alano di Piave: nr. 3 borse di studio; 

- studenti residenti nell'Unione che hanno superato l'esame di licenza nella Scuola Secondaria 

di 1° grado di Quero: nr. 3 borse di studio; 

In caso di sezione unica: nr. 2 borse di studio 

 

Scuola Secondaria di 2° grado:  
- studenti residenti nel Comune di Alano di Piave che hanno superato l’esame di maturità:  nr. 

2 borse di studio; 

- studenti residenti nel Comune di Quero Vas che hanno superato l’esame di maturità:  nr. 2 

borse di studio. 

 

Università:  
- studenti residenti nel Comune di Alano di Piave. Per coloro che hanno superato l'esame di 

laurea di 1° livello: nr. 1 borsa di studio; per coloro che hanno superato l’esame di laurea di 

2° livello: nr. 1 borsa di studio; 

- studenti residenti nel Comune di Quero Vas. Per coloro che hanno superato l'esame di laurea 

di 1° livello: nr. 1 borsa di studio; per coloro che hanno superato l’esame di laurea di 2° 

livello: nr. 1 borsa di studio. 
 
 

 







REQUISITI MINIMI PER RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO 
 

 

Per ogni tipo di scuola viene richiesta la seguente valutazione minima conseguita: 

 

SCUOLA        MINIMO RICHIESTO 

 primaria: media aritmetica dell’8 nei giudizi del 2° 

quadrimestre; 

secondaria di 1° grado: giudizio sintetico finale 8; 

secondaria di 2° grado: votazione diploma di maturità di 90/100  

  (o valutazione equipollente); 

università di 1° e 2° livello:  punteggio diploma di laurea 9/10 del massimo 

ottenibile. 
 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio solo gli studenti residenti nell'Unione 

(Comuni di Alano di Piave e di Quero Vas) da almeno due anni e ancora residenti al momento della 

consegna del premio (il termine è calcolato con riferimento al giorno di inizio dell’anno 

scolastico/accademico al quale si riferisce la borsa di studio) 
 

Per le borse di studio per la scuola primaria e secondaria di 1° grado possono concorrere solo gli 

studenti frequentanti l’Istituto Comprensivo di Quero. 
 

L’ammissione di domande da parte di studenti ripetenti, ritirati o che hanno cambiato indirizzo di 

studio è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione Borse di Studio e dovrà essere 

adeguatamente motivata.  

 
 
 

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO  

 
 

 

      IMPORTI BORSE DI STUDIO 
• Scuola Primaria di Alano:   Studenti residenti nell’Unione 

n. 3 borse di studio da € 200,00.= cadauna; 
si procede all’assegnazione al miglior studente di ogni 

sezione della scuola primaria di Alano di Piave e al 

secondo miglior studente individuato tra le due 
sezioni, considerando la media aritmetica dei giudizi 

del 2° quadrimestre più elevata. 

In caso di sezione unica si assegnano n. 2 borse di 
studio da € 200,00.= cadauna 
 

• Scuola Primaria di Quero    Studenti residenti nell’Unione 
n. 3 borse di studio da € 200,00.= cadauna; 
si procede all’assegnazione al miglior studente di ogni 

sezione della scuola primaria di Quero e al secondo 

miglior studente individuato tra le due sezioni, 
considerando la media aritmetica dei giudizi del 2° 

quadrimestre più elevata. 

In caso di sezione unica si assegnano n. 2 borse di 
studio da €  200,00.= cadauna 

 
 

 

• Scuola Secondaria 1° grado di Alano: Studenti residenti nell’Unione 
n. 3 borse di studio da €  250,00.= cadauna; 
si procede all’assegnazione al miglior studente di ogni 

sezione della scuola secondaria di 1° grado di Alano 







di Piave e al secondo miglior studente individuato tra 
le due sezioni, considerando i giudizi sintetici finali 

più elevati. 

In caso di sezione unica si assegnano n. 2 borse di 
studio da €  250,00.= cadauna 
 

Scuola Secondaria di 1° grado di Quero    Studenti residenti nell’Unione 
n. 3 borse di studio da € 250,00.= cadauna; 
si procede all’assegnazione al miglior studente di ogni 

sezione della scuola secondaria di 1° grado di Quero 

e al secondo miglior studente individuato tra le due 
sezioni, considerando i giudizi sintetici finali più 

elevati. 

In caso di sezione unica si assegnano n. 2 borse di 
studio da € 250,00.= cadauna 
 

• Scuola Secondaria di 2° grado :         Studenti residenti nel Comune di Alano di Piave 
n. 2 borse di studio da €  350,00.= cadauna; 
Studenti residenti nel Comune di Quero Vas 
n. 2 borse di studio da €  350,00.= cadauna; 
si procede all’assegnazione considerando i voti di 

maturità più elevati in rapporto al massimo ottenibile. 
 

• Università: laurea di 1° livello:             Studenti residenti nel Comune di Alano di Piave 
n. 1 borsa di studio da € 450,00.=;  

      Studenti residenti nel Comune di Quero Vas 
      n. 1 borsa di studio da € 450,00.=; 

si procede all’assegnazione considerando il punteggio 

di laurea più elevato in rapporto al massimo ottenibile. 
 

• Università: laurea di 2° livello:             Studenti residenti nel Comune di Alano di Piave 
n. 1 borsa di studio da € 550,00.=; 
Studenti residenti nel Comune di Quero Vas 
n. 1 borsa di studio da € 550,00.=; 
si procede all’assegnazione considerando il punteggio 

di laurea più elevato in rapporto al massimo ottenibile. 

 
In caso di parità di giudizio: 

- per la scuola primaria si procederà all’assegnazione confrontando la media aritmetica dei 

giudizi del 1° quadrimestre; in caso di ulteriore parità si provvederà alla divisione del 

premio; 

- per la scuola secondaria di 1° grado si procederà all’assegnazione confrontando la media 

aritmetica dei giudizi del 2° ed eventualmente del 1° quadrimestre; in caso di ulteriore parità 

si provvederà alla divisione del premio; 

- per la scuola secondaria di 2° grado, per la laurea di 1° livello e per la laurea di 2° livello si 

provvederà alla divisione della borsa di studio. 

 
 

Se all’interno di un ciclo scolastico nessun richiedente soddisfa i requisiti minimi sopra specificati o 

non viene presentata alcuna richiesta, o i concorrenti con i requisiti minimi sono in numero inferiore 

al numero di borse di studio previste, la rispettiva borsa di studio non verrà assegnata. La 

commissione, con adeguata motivazione, potrà utilizzare il relativo importo per incrementare le 

borse di studio perviste per gli altri gradi di istruzione.  
 







 

In caso di particolari situazioni di parità, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell’Unione dei 

Comuni del Basso Feltrino Sette Ville accertate per iscritto, la commissione potrà a sua discrezione 

incrementare l'importo delle singole borse di studio, ripartendolo tra gli studenti in situazione di 

parità e motivando adeguatamente la decisione, oppure incrementare il numero delle stesse.  
 
 

Modalità di comunicazione ai richiedenti dell’esito della richiesta: mediante pubblicazione 

dell’elenco dei soli assegnatari di borse di studio all’albo informatico e nel sito internet dell’Unione 

dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville www.unionesetteville.bl.it. Avverso il provvedimento di 

assegnazione borse di studio, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della 

pubblicazione dell’elenco degli assegnatari come sopra. 

 
 

COMMISSIONE BORSE DI STUDIO 

 

Annualmente viene istituita la Commissione “Borse di Studio per gli studenti meritevoli” composta 

da: 

- un  rappresentante del Comune di Alano di Piave (designato dal Sindaco); 

- un rappresentante del Comune di Quero Vas (designato dal Sindaco); 

- il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° di 

Quero; 
 

La Commissione è presieduta dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo che nomina il segretario tra i 

membri della Commissione stessa. 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

Il modulo di richiesta per la borsa di studio, approvato con determinazione del Responsabile del 

Servizio Amministrativo, è disponibile nelle Biblioteche dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino 

Sette Ville e nel sito dell’Unione www.unionesetteville.bl.it 

 

La domanda deve essere presentata, secondo le modalità sotto specificate, all'Ufficio Protocollo 

dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville: 

- dai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado: modulo di richiesta  

di borsa di studio debitamente compilato, con copia della schede di valutazione scolastica 

intermedie e di fine anno. 

- dagli studenti delle scuole superiori di 2° grado: modulo di richiesta della borsa di studio 

debitamente compilato con copia della pagella dell'ultimo anno di studi e del diploma di 

maturità.  

- per l'università, modulo di richiesta della borsa di studio debitamente compilato con il 

diploma di laurea  di 1° o 2° livello, allegando la certificazione riportante l'elenco degli 

esami universitari sostenuti e le relative valutazioni. 

La documentazione va consegnata in copia oppure con equivalente certificazione rilasciata dalle 

varie scuole o con autocertificazione. 

 

Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno solare; entro 
il 30 settembre la Commissione deve essersi riunita e aver decretato i vincitori. 
Entro il 31 marzo dell'anno successivo l’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, sulla 

base delle risultanze della commissione, consegna le Borse di Studio agli studenti meritevoli. 

 

******************************************************************************* 


