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Determina n. 36/2022 - Allegato B 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.66 BORSE DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Per l’anno scolastico 2019/2020 sono messe a concorso n.66 Borse di Studio Fondazione 
Antonio Canova a favore di studenti appartenenti a famiglie in condizione economiche 
disagiate e avviati agli studi con profitto presso qualsiasi istituto di istruzione secondaria di 
primo e/o secondo grado della Provincia di Venezia: 

• n.33 borse di studio da € 500,00 a favore di studenti di istituti di istruzione 
secondaria di primo grado 

• n.33 borse di studio da € 700,00 a favore di studenti di istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado 
 

Gli studenti devono essere nati nella Provincia di Venezia o essere ivi residenti da almeno 
cinque anni. Appartenere ad una famiglia in condizioni economiche disagiate ed essere 
avviati con profitto agli studi. 
 
Le due graduatorie, studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e studenti 
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sono così determinate: 
 

Profitto scolastico Media in decimi della votazione finale 
conseguita 

Titolo di merito scolastico n.1 punto per ogni merito 

Invalidità dello studente Punteggio pari al 10% della invalidità 
accertata 

Disturbi specifici dell’apprendimento DSA n.3 punti 

Numero figli presenti in famiglia n.1 punto per figlio 

Orfani n.2 punti 

Genitore solo, separato o divorziato con figlio a 
carico 

n.2 punti 

Reddito ISEE in Euro: 
da 0 a 7.000 
da 7.001 a 15.000 
da 15.001 a 26.000 
da 26.001 a 32.000 

 
n.6 punti 
n.4 punti 
n.2 punti 
n.1 punti 

  
 
A parità di condizioni sarà data priorità a: 

1. studenti con invalidità 
2. studenti orfani 
3. studenti a carico di genitore solo, separato o divorziato 
4. studenti con DSA 
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La domanda di partecipazione al concorso (vedasi fac simile domanda) dovrà pervenire a 
Istituzione Veneziana, Dorsoduro 948 - 30123 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00 del 
30/06/2022. La domanda di partecipazione può essere inviata a mezzo Raccomandata 
con Ricevuta di Ritorno, consegnata a mano nei giorni di ricevimento al pubblico il lunedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 09.30 alle 12.30 oppure inviata al 
seguente indirizzo di PEC responsabile.servizio@pcert.postecert.it Nel caso dell’invio con 
RRR si terrà conto delle indicazioni temporali date dal timbro postale.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice: 

• certificato di nascita 

• certificato congiunto di stato famiglia e di residenza 

• dichiarazione ISEE corrente 

• attestazioni scolastiche che accertino il profitto per l’anno scolastico 2019/2020 

• eventuali altri titoli di merito scolastico 

• documentazione che attesti l’esistenza di una delle condizioni determinanti il 
punteggio 
 

La mancanza di uno dei documenti richiesti o della sottoscrizione della domanda 
comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Nel caso il beneficiario del premio sia minorenne il pagamento sarà effettuato a favore di 
uno degli esercenti la patria potestà. 
 
La borsa di studio non è cumulabile con una borsa di studio assegnata allo studente da 
altro ente per lo stesso anno scolastico 
 
Venezia, 12/04/2022 

 
 
 
 

Il Segretario Direttore IVSSP 
Dott. Marino Favaretto 
 (firmato in originale) 
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