
 

 

COMUNE  DI  ARZERGRANDE 
Provincia di  Padova 

 
 

BANDO DI CONCORSO  
BORSE DI STUDIO “INSEGNANTI TONIOLO”  

“Alunni bisognosi e meritevoli” 
 
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per il conferimento delle 
seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Scuola dell’Infanzia 
n. 3  borse di studio da €. 116,00 ciascuna. 
 
Scuola Primaria 
n. 4 borse di studio da €. 120,00 ciascuna. 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
n. 4 borse di studio da €. 128,00 ciascuna 
 
Scuola Secondaria di secondo grado 
n. 4 borse di studio da € 140,00 ciascuna 
 
Università  
n. 1 borsa di studio da € 200,00. 
 

♦Requisiti per l’ammissione: 
 
Residenza del richiedente nel comune di Arzergrande. 
 
Importo I.S.E.E. inferiore o uguale ad €. 18.000,00. 
 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia iscrizione alla scuola dell’infanzia “Sacra 
Famiglia“ di Arzergrande o “San Pietro Apostolo” di Vallonga nell’anno scolastico 
2020/2021. 
 
Per gli alunni della Scuola Primaria aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 
la scuola primaria di Arzergrande o di Vallonga, conseguendo una votazione 
maggiore od uguale a INTERMEDIO in tutte le discipline considerando nel conteggio 
anche il voto relativo alla condotta. 
 
Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado aver frequentato nell’anno 
scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di primo grado di Arzergrande 
conseguendo una votazione media maggiore od uguale a 8 considerando nel 
conteggio anche il voto relativo alla condotta. 
 
Per gli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado aver frequentato 
nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di secondo grado conseguendo 
una votazione media maggiore od uguale a 8 considerando nel conteggio anche il 
voto relativo alla condotta, oppure, il diploma con il voto maggiore od uguale a 
80/100. 
 
Per gli alunni dell’Università frequenza dell’anno accademico 2020/2021 con una 
votazione media conseguita maggiore od uguale a 24/30. 



 

 

 

♦Modalità e termine di presentazione: 
 
Le domande di partecipazione al concorso vanno compilate esclusivamente su 
modulo scaricabile dal sito internet del Comune o fornito dagli uffici comunali e, 
presentato entro il 30/06/2022 presso l’ufficio protocollo del Comune di Arzergrande. 
 

♦Documentazione da produrre a corredo delle domande: 
- dichiarazione I.S.E.E. del nucleo familiare; 
- ogni altra documentazione da cui risulti la situazione di carenza economica 

della famiglia; 
- dichiarazione ai fini fiscali di eventuale reddito percepito dal minore; 
- fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione scolastica e/o votazione conseguita; 

la documentazione richiesta dovrà essere allegata alla domanda a pena di 
esclusione. 
 

♦Modalità di assegnazione: 
 
La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata 
insindacabilmente dal Comitato per l’assegnazione delle borse di studio “Insegnanti 
Toniolo”, composto come previsto dall’art. 3 del Regolamento, sulla base delle 
seguenti regole e priorità: 
- importo ISEE; 
- in caso di studente orfano di un genitore, in sede di formazione della graduatoria, 

l’ISEE dichiarato sarà ridotto di € 1.000,00; 
- in caso di una richiesta inferiore rispetto alle borse di studio presenti sul bando, si 

valuteranno le altre richieste pervenute e si deciderà la quota da assegnare, in 
base alla disponibilità; 

- che l’assegnazione avverrà secondo le seguenti priorità: 
1. importo ISEE; 
2. votazione scolastica; 

 
 
Arzergrande, 9 maggio 2022 
         
        Il Responsabile del Settore IV 
        F.to Dott. ssa Michela Vettorato 


