BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

BORSE DI STUDIO
Anno scolastico 2021/2022
Il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia di Verona bandisce un concorso per
complessive n. 87 Borse di studio del valore di € 500,00 cadauna da assegnare agli studenti che
hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/2022 e proseguono gli studi
universitari e che si trovino nelle condizioni previste dal presente Regolamento.
Le borse di studio sono riservate agli studenti residenti da almeno due anni in uno dei ventinove
Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di questo Ente, come indicati di seguito:

1. BADIA CALAVENA
2. BOSCO CHIESANUOVA
3. BRENTINO BELLUNO
4. CAPRINO VERONESE
5. CAZZANO DI TRAMIGNA
6. CERRO VERONESE
7. DOLCE’
8. ERBEZZO
9. FERRARA DI MONTE BALDO
10. FUMANE
11. GREZZANA
12. MALCESINE
13. MARANO DI VALPOLICELLA
14. MEZZANE DI SOTTO
15. MONTECCHIA DI CROSARA

16. NEGRAR
17. RIVOLI VERONESE
18. RONCA’
19. ROVERE’ VERONESE
20. SANT’AMBRGIO DI VALPOLICELLA
21. SANT’ANNA D’ALFAEDO
22. S. GIOVANNI ILARIONE
23. S. MAURO DI SALINE
24. S. ZENO DI MONTAGNA
25. SELVA DI PROGNO
26. TREGNAGO
27. VELO VERONESE
28. VERONA
29. VESTENANOVA

Sono attribuite n. 3 borse di studio per ogni Comune sopra indicato, per un totale di n. 87 borse di
studio.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 07.11.2022.
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BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO

Art.1
Per l’anno 2022, vengono finanziate n. 3 borse di studio del valore di Euro 500,00 per ogni Comune
ricadente nell’ambito territoriale di questo Ente, per un totale di n. 87 borse di studio, da assegnare agli
studenti che hanno frequentato la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado di istruzione e
sono iscritti al 1° anno di Università.

Art. 2
Requisiti per poter accedere alle borse di studio:
 aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/2022;
 essere iscritti al 1° anno di un corso universitario;
 essere residente in uno dei ventinove Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Bacino
Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia di Verona da almeno due anni alla data della
presentazione della domanda;
 non essere assegnatari di altre borse di studio da parte di altri Enti;
 avere un reddito ISEE non superiore a Euro 25.000,00.

Art. 3
Le domande dei concorrenti dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 12:30 del 07.11.2022 a
mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia di
Verona sito in via Cà di Cozzi n. 41 – 37124 Verona ovvero trasmesse via PEC al seguente indirizzo:
bimadige.vr@pec.it (indicando obbligatoriamente nell’oggetto della e-mail “Domanda per borsa di
studio – a.s. 2020/2021”).
Nel caso di inoltro della domanda via PEC, la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF.
Non saranno prese in considerazione le e-mail spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad
indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti ovvero prive di oggetto.
Al fine del rispetto del termine di scadenza, fa fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio
Protocollo, pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra
indicato anche se spedite a mezzo servizio postale.
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Art. 4
La domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio dovrà essere compilata secondo
il modello allegato al presente Regolamento.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione ISEE aggiornata;
 certificato di iscrizione al 1° anno di Università per l’anno in corso.

Art. 5
Le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice
individuata all’interno dell’Ente.

Art. 6
Poiché il presente bando prevede l’assegnazione di n. 3 borse di studio per ogni comune ricadente
nell’ambito territoriale di questo Ente, verranno seguiti i seguenti criteri di assegnazione nel caso in cui
le domande presentate risultino superiori a tre:
a) priorità ai tre concorrenti con il reddito ISEE inferiore;
b) a parità di reddito ISEE, verrà assegnata la borsa di studio al concorrente che ha riportato una
votazione più alta agli esami di maturità;
c) a parità di condizione socio economica e di profitto, si procederà con il sorteggio.

Art. 7
Al termine delle operazioni di valutazione da parte della Commissione, verrà redatta la graduatoria con
il nominativo dei vincitori a cui assegnare la borsa di studio.
L’Ente provvederà successivamente, e comunque prima della consegna delle borse di studio, alla
verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente indicativamente entro il
30.11.2022.
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Art. 8
I premi verranno consegnati ai vincitori dal Presidente del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige di
Verona indicativamente entro il 28.02.2023.

L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla
disciplina del Regolamento Europeo 2016/679.
Responsabile del procedimento: Segretario/Direttore Generale rag. Virgilio Cosaro
Tel. 045/8344397
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