1) I ROTARY CLUB di JESOLO, PORTOGRUARO e di SAN DONA’ DI PIAVE istituiscono delle borse
di studio a favore di studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado dei Comuni
di Jesolo, Portogruaro e San Donà di Piave.
2) Le borse di studio sono riservate in numero di 2 a favore di studenti frequentanti l’ultimo
anno delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Portogruaro, in numero di 8
a favore di studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado
del Comune di San Donà di Piave e in numero di 2 a favore di studenti frequentanti la
scuola secondaria di primo grado del Comune di Jesolo e Cavallino-Treporti.
3) Le borse di studio sono stabilite nei seguenti importi:
- 2.500,00 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado gli studenti
del Comune di Portogruaro;
- Nr. 1 borsa di studio del valore di 2.500,00 euro, nr. 1 borsa di studio del valore di
1.500,00 euro, nr. 2 borse di studio del valore di 1.000,00 e nr. 4 borse di studio del
valore di 500,00 euro per gli studenti delle scuole secondarie del Comune di San
Donà di Piave;
- 500,00 euro per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune di
Jesolo.
4) L’erogazione della borsa di studio è subordinata:
- per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, all’iscrizione a un istituto di
secondo grado;
- per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado all’iscrizione ad un corso
universitario;
5) Le borse di studio potranno essere erogate in forma diretta tramite assegno bancario o
indiretta attraverso l’acquisto di testi scolastici presso librerie convenzionate, attraverso il
pagamento delle tasse scolastiche e attraverso il pagamento di materiale scolastico
comunque utilizzato dagli studenti premiati.
6) Le borse di studio, erogate nelle forme indirette indicate sopra indicate, saranno assegnate
entro 30 settembre 2018 ed erogate entro il 30 ottobre 2018
7) Le borse di studio saranno erogate a favore di studenti meritevoli ma privi di mezzi. Il
riferimento a studenti meritevoli ma privi di mezzi come previsto dall’articolo 34 della
Costituzione Italiana, volto a rendere effettivo il diritto allo studio.

8) I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice attraverso il
modello allegato alle segreterie degli istituti scolastici interessati entro e non oltre il 25
luglio 2018.
9) Ai candidati è richiesto di allegare alla domanda:
- Scheda anagrafica predisposta;
- Lettera di motivazioni del candidato, grazie alla quale il candidato stesso potrà
presentare i suoi progetti futuri;
- Eventuali lettere di raccomandazione;
- Curriculum Vitae;
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Dichiarazione ISEE per l’anno più recente (laddove il candidato lo ritenga utile al fine
della valutazione dello stato di bisogno per l’assegnazione della borsa di studio);
10) Ai fini della valutazione del merito verrà presa in considerazione la media scolastica
dell’ultimo biennio per gli studenti di scuola secondaria di primo grado e dell’ultimo triennio
per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. La valutazione dello stato di
bisogno avverrà di concerto tra commissione esaminatrice e scuole, utilizzando tutti gli
strumenti ritenuti idonei e richiedendo, laddove necessario, la collaborazione degli enti locali
interessati.
Qualora gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado avessero già
concluso gli esami di stato, potranno indicare anche l’esito finale; il risultato raggiunto
permetterà alla commissione una valutazione più complessiva. Il voto finale dell’esame di
stato avrà comunque minor peso rispetto alla media scolastica dell’ultimo triennio.
11) La non rispondenza al vero di quanto dichiarato nella documentazione prodotta
comporteranno l’esclusione dal bando.
12) Ogni club istituirà una commissione esaminatrice costituita da tre membri: presidente e past
president pro-tempore del Rotary Club, da un socio del club.
13) L’assegnazione delle borse di studio è ad insindacabile giudizio della commissione che
valuterà curriculum e situazione personale dei candidati.
14) Il verbale di assegnazione felle borse di studio verrà conservato presso gli uffici di
segreteria dei Rotary Club promotori.
15) I Club promotori metteranno a disposizione dei vincitori delle borse di studio, laddove
richiesto e in coordinamento con gli istituti scolastici coinvolti, un servizio di orientamento
e di tutoraggio attraverso soci con esperienze nel campo educativo e comunque
competenze professionali utili in ordine alla scelta del corso di studio.
16) L’erogazione delle somme avverrà in forma tale da rispettare la privacy.
17) I beneficiari delle borse di studio potranno essere invitati a partecipare alle attività
istituzionali dei Club interessati dal service.
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