
 
COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

 
Prot.   11182                                                                      Breda di Piave, 01 settembre 2021 

 
 

BANDO PUBBLICO 
 

  CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO 
                                  Anno scolastico 2020/2021 
 
Ai sensi del “Regolamento per la concessione delle borse di studio” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 27.07.2018, modificato successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 
del 05.06.2020 e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 18.08.2021, è indetto un 
bando per la concessione di Borse di Studio riservato a studenti residenti nel Comune di Breda di Piave, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
 Residenza nel Comune di Breda di Piave nell’anno scolastico 2020-2021 nonché alla data di 

presentazione della domanda; 
 Non avere un’età superiore a 29 anni; 
 Non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico di riferimento del bando con l’eccezione di quanti sono 

stati costretti a ripetere l’anno per motivi gravi di salute, comunque da documentare. 
 Non aver superato una annualità “fuori corso” all’università. 
 Frequentazione di scuole sia pubbliche (statali o paritarie) sia private (non paritarie) purché, queste 

ultime, iscritte nell’elenco regionale di cui al D.M. 263/2007 ed al D.M. 82/2008 e a condizione che il titolo 
di studio conseguito abbia valore legale ai sensi della Legge.  

 Conseguimento al termine dell’anno scolastico 2020-2021; 
- diploma di scuola secondaria di primo grado; 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
- diploma di laurea (triennale, specialistica o magistrale) senza aver superato una annualità di “fuori corso”; 
- completamento di un corso propedeutico, di cui all’art. 2 del D.M. 382/2018 e ss.mm.ii., finalizzato alla 

preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, presso un 
Conservatorio Statale. 

- diploma accademico di I o II livello presso un Conservatorio Statale. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E IMPORTO DI CIASCUNA BORSA: 
 
Le borse di studio verranno assegnate per solo merito scolastico e per merito scolastico e reddito con le 
seguenti modalità; 

1. Borsa di studio assegnata per solo merito scolastico 
 
- Borse di Studio da € 180,00 ciascuna, agli studenti che hanno conseguito il diploma della scuola 

secondaria di 1° grado, nell’anno scolastico 2020-2021, con la massima valutazione di 10/10; 
- Borse di Studio da € 280,00 ciascuna, a g l i  studenti iscritti che hanno conseguito il diploma 

della scuola secondaria di 2° grado, nell’anno scolastico 2020-2021, con la massima valutazione 
100/100; 

- Borse di Studio da € 350,00 ciascuna, agli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea (triennale, 
specialistica o magistrale)  nel periodo dal 01.08.2020 – 31.07.2021 con la massima valutazione finale 
ovvero 110/110, alla quale verrà aggiunto un riconoscimento di € 200,00 se gli stessi avranno 
approfondito la propria tesi di laurea su un tema sociale, culturale, sportivo, economico etc, 
valorizzando il territorio comunale di Breda di Piave. 

- Borse di studio da € 180,00 ciascuna, agli studenti che nel periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020 
hanno effettuato il completamento di un corso propedeutico, di cui all’art. 2 del D.M. 382/2018 e 
ss.mm.ii., finalizzato alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo 
livello, presso un Conservatorio Statale, con votazione finale non inferiore a 10/10, ovvero, qualora non 
venisse utilizzato il voto, con giudizio di idoneità. La borsa di studio di cui sopra potrà essere attribuita 
un’unica volta ad uno stesso studente; 

 
 



- Borse di Studio da € 230,00 ciascuna, agli studenti che hanno conseguito nel periodo dal 01.08.2020 al 
31.07.2021 un diploma accademico di I o II livello presso un conservatorio Statale, con la massima 
valutazione finale ovvero 110/110. 

 
 
 

2. Borsa di studio assegnata per merito scolastico e reddito 
 

Le borse di studio per merito scolastico e reddito verranno assegnate, fino al raggiungimento dell’importo 
massimo posto a concorso dalla Giunta Comunale, ai concorrenti che otterranno il maggior punteggio, 
secondo una graduatoria redatta seguendo i criteri stabiliti dall’allegato A) del “Regolamento per la 
concessione delle borse di studio” che terrà conto del merito scolastico e dell’ISEE (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) in corso di validità, riferito al nucleo familiare dello studente secondo il D.P.C.M. 
159/2013 e che dovrà essere presentato allegato alla domanda di assegnazione borsa di studio per 
merito e reddito: 

  
- Borse di Studio per merito e reddito da € 180,00 agli studenti che hanno conseguito il diploma 

della scuola secondaria di 2° grado, nell’anno scolastico 2020-2021, e che non abbiano ottenuto una 
votazione inferiore a 90/100; 

- Borse di Studio per merito e reddito da € 200,00 agli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea 
(triennale, specialistica o magistrale) nel periodo dal 01.08.2020 – 31.07.2021 e che non abbiano 
ottenuto una votazione inferiore a 100/110;  

- Borse di Studio per merito e reddito da € 100,00, agli studenti che nel periodo dal 01.08.2020 al 
31.07.2021 hanno effettuato il completamento di un corso propedeutico, di cui all’art. 2 del D.M. 
382/2018 e ss.mm.ii., finalizzato alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici 
di primo livello, presso un Conservatorio Statale, con votazione finale non inferiore a 10/10, ovvero, 
qualora non venisse utilizzato il voto, con giudizio di idoneità. La borsa di studio di cui sopra potrà 
essere attribuita un’unica volta ad uno stesso studente; 

- Borse di Studio per merito e reddito da € 150,00 agli studenti che hanno conseguito nel periodo dal 
01.08.2019 al 31.07.2020 un diploma accademico di I o II livello presso un conservatorio Statale e che 
non abbiano ottenuto una votazione inferiore a 100/110. 

 
 

DOMANDE 
 

La domanda di ammissione al bando, redatta in carta libera su apposito modulo scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune www.comune.bredadipiave.tv.it, o reperibile presso l’ufficio Protocollo e corredata 
dei documenti previsti nel medesimo modulo, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 30 ottobre 2021, con 
una delle seguenti modalità: 
- via mail all’indirizzo: protocollo@comunebreda.it; 
- via posta ordinaria al Comune di Breda (Via Trento e Trieste n. 26 – 31030 Breda di Piave); 
- via PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it; 
- tramite consegna allo sportello dell’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico; 
La domanda dovrà essere firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente 
la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per la concessione delle borse di studio. 
 
 

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 
 

Entro le ore 13.00 del giorno 30 ottobre 2021. 
 
 
 
                Il Responsabile di P.O. 
                   f.to Lorenzon Ivana 
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