CITTA’ DI VILLAFRANCA DI VERONA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI:
 N. 30
BORSE DI STUDIO PER I RISULTATI OTTENUTI NELL’ANNO
SCOLASTICO 2020-2021 DA STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
– CLASSI 3^, 4^ E 5^ - RESIDENTI IN VILLAFRANCA DI VERONA (N. 15 BORSE
PER GLI STUDENTI DI CLASSE 5^ PARI A € 250,00 CIASCUNA E N. 15 BORSE
PER GLI STUDENTI DI CLASSE 4^ E 3^, CONSIDERATE INSIEME, PARI A €
150,00 CIASCUNA);
 RICONOSCIMENTI (TARGA CON ATTESTATO) AI LAUREATI RESIDENTI IN
VILLAFRANCA DI VERONA CHE ABBIANO CONSEGUITO UNA VOTAZIONE
PARI A 110/110 E LODE PER LAUREA TRIENNALE E CON VOTAZIONE PARI A
110/110 CON O SENZA LODE PER LAUREA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE
(SPECIALISTICA);
 PREMI A LAUREATI CON TESI SU VILLAFRANCA RESIDENTI E NON
RESIDENTI A VILLAFRANCA DI VERONA;
 RICONOSCIMENTI (ATTESTATO) A STUDENTI DEL 3° ANNO DI SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO RESIDENTI IN VILLAFRANCA DI VERONA CHE
ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CON
VOTAZIONE NON INFERIORE A 9/10;
IN ATTUAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5/2009 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 28/2022.
BORSE DI STUDIO
Il Comune di Villafranca di Verona informa i cittadini che possono essere presentate le domande
per l’assegnazione di borse di studio a studenti che abbiano frequentato le scuole secondarie di 2°
grado, classi 3^, 4^ e 5^, sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico 2020-2021.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a) Essere residenti nel Comune di Villafranca di Verona.
b) Avere conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 la promozione alle classi 4^ e 5^ con
votazione non inferiore a 8/10 e per quanto riguarda il diploma professionale (triennale) non
inferiore a 85/100.
La media va calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento.
Non vanno considerate nel computo della media scolastica le discipline di religione (in molte
scuole espresse con un giudizio e non con voto) e condotta.
c) Avere conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 il diploma di maturità con votazione non
inferiore a 85/100.
L’assegnazione è subordinata, per le classi 5^, alla prosecuzione degli studi all’Università o
Istituti scolastici equiparati statali e non, legalmente riconosciuti.
Non potranno presentare domanda:

-

chi sia già assegnatario di borsa di studio da parte di altro Ente o Istituto per i risultati ottenuti
nel medesimo anno scolastico;
coloro che siano stati assegnatari di una borsa di studio da parte dell’Amministrazione comunale
per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2019/2020.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’assegnazione delle borse di studio, disponibile presso l’ufficio
Servizi Educativi e Scolastici del Comune e sul sito internet www.comune.villafranca.vr.it, va
presentata all’Ufficio Protocollo comunale dal 1° MARZO al 31 MARZO 2022.
Le domande presentate fuori termine non saranno tenute in considerazione.
A seguito della presentazione della domanda l’ufficio comunale competente stilerà una graduatoria
in base al punteggio scolastico ottenuto. Nell’eventualità che risultino più studenti a pari merito e in
numero tale da superare il numero delle borse a disposizione, verrà chiesta e valutata ulteriore
documentazione attestante le votazioni dell’anno scolastico precedente alla richiesta. Tali ulteriori
votazioni costituiranno elemento di valutazione ai fini della graduatoria.
RICONOSCIMENTI (TARGHE CON ATTESTATO)
A LAUREATI CON 110/110 CON E SENZA LODE
Il Comune di Villafranca di Verona assegna targhe con attestato di merito ai laureati con laurea
triennale, quadriennale, quinquennale (specialistica) residenti in Villafranca di Verona che abbiano
conseguito la laurea nel periodo 01.10.2020-30.09.2021:
 con votazione pari a 110/110 e lode per laurea triennale;
 con votazione di 110/110 con o senza lode nella prosecuzione del corso di laurea
(specializzazione con 4° e 5° anno);
 con votazione di 110/110 se la lode non è prevista nell’università frequentata.
La domanda per i riconoscimenti (targhe con attestato), disponibile presso l’ufficio Servizi
Educativi e Scolastici e sul sito internet www.comune.villafranca.vr.it, va presentata all’Ufficio
Protocollo dal 1° MARZO al 31 MARZO 2022.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante il conseguimento della laurea con
la votazione riportata e l’anno accademico di conseguimento.
Le domande presentate fuori termine non saranno tenute in considerazione.
Il riconoscimento può essere conseguito una sola volta nel corso della carriera universitaria.
PREMI PER TESI DI LAUREA SU VILLAFRANCA
Il Comune di Villafranca di Verona assegna premi (fino ad un massimo di € 700,00 per ogni tesi
presentata e che verrà valutata secondo criteri peviamente stabiliti) ai laureati residenti e non in
Villafranca di Verona che, avendo conseguito nel periodo 01.10.2020-30.09.2021 la laurea nelle
discipline previste all’art. 7 del regolamento comunale ed avendo sostenuto la tesi sui villafranchesi
e/o su Villafranca e suo territorio, ne facciano richiesta.
La domanda per i premi per tesi di laurea su Villafranca, disponibile presso l’ufficio Servizi
Educativi e Scolastici e sul sito internet www.comune.villafranca.vr.it, va presentata all’Ufficio
Protocollo dal 1° MARZO al 31 MARZO 2022.
Alla domanda dovranno essere allegate copia della tesi di laurea redatta e la documentazione
attestante la data del conseguimento della laurea stessa.
L’elaborato presentato resterà di proprietà del Comune e sarà acquisito al patrimonio della
biblioteca comunale.
Le domande presentate fuori termine non saranno tenute in considerazione.
RICONOSCIMENTI A STUDENTI DEL 3° ANNO DI SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO CON VOTAZIONE NON INFERIORE A 9/10
Il Comune di Villafranca di Verona assegna un riconoscimento (attestato) agli studenti del 3° anno
della scuola secondaria di 1° grado residenti nel Comune di Villafranca di Verona che abbiano
conseguito al termine dell’anno scolastico 2020-2021 il diploma con votazione non inferiore a 9/10.
I riconoscimenti verranno individuati a seguito dell’assegnazione delle borse di studio per merito
delle scuole secondarie di 2° grado, al fine di disporre di una somma certa di spesa.

In base alle disponibilità di bilancio verrà individuato il numero degli assegnatari ai quali assegnare
l’attestato.
La domanda per il riconoscimento (attestato), disponibile presso l’ufficio Servizi Educativi e
Scolastici e sul sito internet www.comune.villafranca.vr.it, va presentata all’Ufficio Protocollo dal
1° MARZO al 31 MARZO 2022.
Le domande presentate fuori termine non saranno tenute in considerazione.
CERIMONIA
Il Dirigente di Area provvederà, come previsto dall’art. 10 del Regolamento vigente, a formalizzare
con proprio atto l’assegnazione delle borse di studio, delle targhe con attestato di merito, dei premi
per le tesi di laurea e degli attestati per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado.
Verrà organizzata una cerimonia di assegnazione delle borse e dei premi. La data verrà comunicata
agli assegnatari.
Villafranca di Verona, 28.02.2022
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Botta dott. Francesco

