
 

  

 

COMUNE DI TRISSINO  
Provincia di Vicenza 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240 
 

UFFICIO SCUOLA 
 
 

“BORSE DI STUDIO” IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULT IMO ANNO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E NEO LAUREATI CON TESI 

INERENTI LA REALTA' TRISSINESE. 
 

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 88 del 9.11.2020 e della determinazione 
nr. 315 dell’11/11/2020 

 
SI INFORMA 

 
che il Comune di Trissino ha stabilito di erogare delle “borse di studio” in favore degli studenti 
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di II grado che abbiano riportato, in sede di esame di 
maturità nell’anno scolastico 2019/2020, un punteggio da 90/100 a 100/100 e studenti neo laureati  
(laurea specialistica) che abbiano presentato tesi inerenti la “realtà trissinese” in uno o più aspetti 
(storici, politici, culturali, sociali, statistici, religiosi, architettonici, ambientali, ecc.) che abbiano 
conseguito una votazione da 90 a 110 o 110 con lode.  
I criteri fissati al fine di richiedere le “Borse di studio” in esame sono i seguenti: 
Fasce d’erogazione delle borse di studio previste per gli studenti dell'ultimo anno della Scuola 

Secondaria di II grado che conseguono la valutazione: 
a. di 100/100: € 300,00 e consegna di una pergamena di congratulazioni, nonché consegna del libro 

sulla storia di Trissino; 
b. da 99/100 a 95/100: € 250,00 e consegna di una pergamena di congratulazioni, nonché consegna 

del libro sulla  storia di Trissino; 
c. da 94/100 a 90/100: € 200,00 e consegna di una pergamena di congratulazioni, nonché consegna 

del libro sulla storia di Trissino; 
  
     2)  Fasce d'erogazione delle borse di studio previste per i neo laureati (laurea specialistica) che 

conseguono la valutazione: 
a. da 110/110 e 110/110 con lode: € 500,00; 
b. da 105/110 a 109/110: € 450,00, 
c. da 100/110 a 104/110: € 400,00, 
d. da 95/110 a 99/110: € 350,00, 
e. da 90/110 a 94/110: € 300,00, 

 
L’Amministrazione comunale, con la sopra richiamata delibera di G.C. nr. 88 del 9/11/2020, ha stabilito che – 
nel caso in cui la spesa massima destinata all’iniziativa (pari ad € 3.000,00) non risultasse sufficiente ad 
erogare le borse di studio per i beneficiari, l’importo delle borse di studio venga, conseguentemente ridotto in 
proporzione, al fine di non oltrepassare il tetto di spesa stabilito.     
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Le domande di concessione delle borse di studio in questione dovranno essere presentate, in carta 
semplice, ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ’ 11 DICEMBRE 2020 , secondo l’allegato fac-
simile: 

� direttamente al protocollo comunale (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 
12:30 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:30). 

� Invio all’indirizzo P.E.C. del Comune: trissino.vi@cert.ip-veneto.net, purché l’invio avvenga 
utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata; in tal caso la domanda, completa 
dei documenti allegati, deve essere trasmessa come documento allegato al messaggio di 
posta elettronica firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.lgs 82/2005, oppure 
sottoscritta dal candidato con firma autografa e con allegata fotocopia completa di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

  

� a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, effettuata tramite il servizio postale 
all’indirizzo: Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile, 9 – 36070 Trissino (VI). 
 

 
Come termine di presentazione vale: 

� il timbro dell’ufficio protocollo per le domande presentate direttamente. 
� la data e l’ora registrate sulla comunicazione a mezzo P.E.C. 
� il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante per la trasmissione a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Per ogni informazione in merito all’erogazione delle “Borse di studio” in oggetto è possibile 
rivolgersi allo Sportello Informativo del Comune di Trissino (tel. 0445/499311) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,30. 
La Responsabile del procedimento in esame è la sottoscritta Denise Rigon, Responsabile del Settore 
III. 
 
Trissino, lì 11/11/2020 
       Il Responsabile del Settore III 
        Denise Rigon  
            documento firmato digitalmente 

      Firma digitale artt. 24 e ss d.lgs 82/2005 
 

 


