
BANDO Dl CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE Dl N. 4 BORSE Dl STUDIO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Il Presidente di Brendola Insieme Onlus 

Comunica 

che sono aperH i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di n. 4 borse 

di Studio di euro 600,00 ciascuna.  

• RequisiH per accedere al concorso: 

      - avere frequentato la terza classe della Scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” di Brendola (VI). 

       Nell’assegnazione godranno di preferenza gli alunni appartenenH a famiglie con minor reddito. 

• Documentazione richiesta: 

1. fotocopia del codice fiscale; 

2. fotocopia della pagella o diploma o altra cerHficazione scolasHca da cui risulH la valutazione 
riportata nell’anno scolasHco 2021/2022; 

3. cerHficato di preiscrizione ad una Scuola pubblica statale o parificata di grado superiore per l’anno 
2022 – 2023; 

4. fotocopia della dichiarazione dei reddiH o fotocopia dei mod. CUD relaHvi all’anno 2021 dell’intero 

nucleo familiare. 

       In mancanza di reddito dovrà essere esibita autocerHficazione dalla quale risulH tale condizione per 
l’intero nucleo familiare nell’anno 2021. 

       Tu]a la documentazione viene richiesta in carta libera.                                                                                                     

       La domanda, completa di recapito postale e telefonico del concorrente, va indirizzata a: 

Sig. Presidente di Brendola Insieme Onlus 



tramite la mail ufficiale: info@brendola-insieme-onlus.org 

 o, in alternaHva, al seguente indirizzo: 

 Sig. Presidente di Brendola Insieme Onlus 

presso Studio Avvocato Corrado Farinon 

Piazza Mercato 18 

36040 Brendola (Vi) 

• Termine per la presentazione delle domande: 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno   

         venerdì 29 luglio 2022. 

Per le domande che verranno inoltrate a mezzo Servizio Postale, farà fede la data del Hmbro di invio. 

• Ammissione al bando di concorso e formazione della graduatoria: 

       L’ammissione e la formazione della graduatoria verranno deliberate da una Commissione composta dal 
Presidente di Brendola Insieme Onlus o altra persona da quesH delegata, dal Dirigente dell’IsHtuto 
Comprensivo “Mu]oni” di Sarego (VI) o da un insegnante dallo stesso designato. 

       La Commissione si avoca il giudizio insindacabile in merito all’ammissione, all’esame delle domande 
pervenute ed alla formazione della graduatoria finale. 

       La Graduatoria finale delle domande pervenute nei termini di cui sopra, sarà pubblicata entro il 
31.08.2022 con affissione della medesima presso l’IsHtuto Comprensivo Mu]oni sede di Brendola e sul sito 
di Brendola Insieme Onlus. 

       L’erogazione delle borse di studio assegnate avverrà nel mese di O]obre 2022. 

      Gli assegnatari, a cui verrà comunicato il conferimento a mezzo le]era raccomandata, dovranno esibire 
gli originali della documentazione scolasHca allegata in fotocopia alla domanda di ammissione; potranno 
riHrare la borsa di studio nel giorno stabilito e precedentemente comunicato a mezzo servizio postale. 
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