
BANDO BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO 
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 05/07/2021  
e della determinazione n. 597 del 03/09/2021 

COMUNICA L’INDIZIONE DI UN CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
 

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

- PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E DEI CENTRI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE: MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021 
 

REQUISITI 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
La borsa di studio è rivolta a studenti residenti nel Comune di Villorba che nell’anno scolastico 2020/2021 sono 
stati licenziati dalla Scuola Secondaria di I grado con votazione finale 10/10 (dieci decimi) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
La borsa di studio è rivolta a studenti residenti nel Comune di Villorba che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno 
frequentato la scuola secondaria di II grado o i centri di formazione professionale conseguendo una votazione 
media nell'ultimo scrutinio pari o superiore a 8,5/10 (compreso il voto di condotta ed escluso quello di religione) o 
una votazione all'esame di Stato pari o superiore a 95/100. Per conseguire la borsa di studio il soggetto non deve 
essere ripetente nell’anno 2020/2021 e non deve essere già in possesso di un titolo di studio di maturità. 
 
 
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
L’importo della borsa di studio verrà determinato dal quoziente tra il budget a disposizione e il numero degli 
ammessi al beneficio, fermo restando che l’importo massimo sarà pari a € 160,00. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
L’importo della borsa di studio verrà determinato dal quoziente tra il budget a disposizione e il numero degli 
ammessi al beneficio, fermo restando che l’importo massimo sarà pari a € 200,00. 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E PER LA CONSEGNA 
 
A partire dal 06/09/2021 e entro martedì 02/11/2021 il genitore o lo studente maggiorenne può presentare 
domanda di borsa di studio tramite il portale on line oppure mediante modulo di domanda cartaceo, con le 
seguenti modalità: 

• Se in possesso di SPID: è possibile compilare la domanda on line nel sito comunale (sezione Servizi on 
line)  



• Se non si possiede SPID: compilare il modulo di domanda scaricabile dal sito internet del Comune di 
Villorba a partire dal 06/09/2021; alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di documento d’identità in 
corso di validità del richiedente. La domanda nel modulo cartaceo, compilata e firmata, deve pervenire al 
Comune di Villorba entro le ore 13.00 di martedì 02/11/2021 con una delle seguenti modalità:  
▪ via PEC all’indirizzo protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 
▪ via e-mail all’indirizzo mail@comune.villorba.tv.it 
▪ via posta ordinaria al Comune di Villorba - Piazza Umberto I, 19 – 31020 VILLORBA 
▪ consegnata a mano presso lo SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI VILLORBA 

(Villa Giovannina) previo appuntamento al n. 0422/6179641 
 
 
Informazioni: Servizi Scolastici 0422/6179810 mmuzzatti@comune.villorba.tv.it 
 
Villorba, 06/09/2021      IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
             F.to  Paola Trevisan 
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