
ALLEGATO B  

 

PROVINCIA DI PORDENONE 
Servizio Istruzione – Cultura – Politiche Familiari 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 ASSEGNI DI STUDIO 

“PADRE MARCO D’AVIANO” IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI, 

FREQUENTANTI CORSI DI LAUREA, DIPLOMI UNIVERSITARI O ISTITUTI 

SUPERIORI DI LIVELLO UNIVERSITARIO - AREA UMANISTICA - ANNO 

ACCADEMICO 2014/2015. 

 

 

 L’Amministrazione Provinciale di Pordenone bandisce, per l’anno accademico 2014/2015, 

un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 assegni di studio a studenti meritevoli d’ambo i 

sessi, frequentanti corsi di laurea, corsi di diploma universitario o istituti superiori di livello 

universitario - dell’area umanistica - esistenti nel territorio nazionale, che: 

  

a) siano residenti, unitamente alla propria famiglia, in uno dei Comuni della provincia di 

Pordenone; 

 

b) risultino meritevoli negli studi nei seguenti modi: 

1) se studenti universitari iscritti al I° anno di una delle facoltà universitarie o di istituti 

superiori di livello universitario, abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore 

con votazione di almeno 75/100; 

2) se studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo, abbiano sostenuto tutti gli 

esami stabiliti dalle rispettive facoltà o istituti superiori di livello universitario per gli anni 

precedenti, riportando una votazione media complessiva di almeno 23/30. 

 

 All’esame dei documenti ed alla compilazione della graduatoria provvederà un’apposita 

Commissione composta dal Dirigente del Servizio Istruzione o suo delegato e da 2 dipendenti 

dell’ufficio cultura ed istruzione, il cui giudizio di merito non è impugnabile. 

 

 I n. 5 assegni di studio, del valore rispettivamente di € 600,00 cadauno, ammontano 

complessivamente a € 3.000,00. 

 

 Per essere ammessi al concorso è necessario presentare, entro il 30 settembre 2015 

domanda in carta semplice, indirizzata al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 

Pordenone – Largo San Giorgio 12, 33170 Pordenone.  

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la 

data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici 

giorni successivi alla scadenza del termine. 

 

La presentazione di domande fuori termine o incomplete comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

 Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare: 

 

a) le complete generalità; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) le eventuali condanne riportate; 

d) la situazione di famiglia, con l’indicazione dell’iscrizione nell’anagrafe di uno dei 

Comuni della provincia di Pordenone; 



e) la situazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo 

familiare di appartenenza, risultante da modello I.S.E.E. standard o ordinario, in 

corso di validità, calcolato con i nuovi criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 05/12/2013 e rilasciato, nell’anno 2015, da un soggetto a 

ciò autorizzato (C.A.F., I.N.P.S. o altra Pubblica Amministrazione). 

Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa, anche se ancora 

in corso di validità, non potranno essere più utilizzate. 

 

Nel caso di genitori separati o divorziati, si dovrà fare riferimento al nucleo 

familiare in cui è compreso lo studente. 

 

E’ necessario inoltre: 

 

1) per gli studenti iscritti al primo anno di una facoltà universitaria o di un istituto 

superiore di livello universitario dell’area umanistica, dichiarare la votazione 

riportata all’esame di maturità; 

 

2) per gli studenti iscritti a corsi successivi al primo, attestare l’iscrizione o la 

frequenza a facoltà universitaria o istituto superiore di livello universitario dell’area 

umanistica con l’indicazione delle votazioni conseguite negli esami sostenuti e del 

piano completo degli studi consigliato dalla facoltà frequentata o di quello 

approvato;  

 

3) dichiarare che la facoltà o l’istituto superiore di livello universitario appartengono 

all’area delle discipline umanistiche; 

 

4) dichiarare di non essere in godimento di altra borsa di studio o di altro premio; 

 

5) certificare inoltre ogni altra notizia utile ai fini della graduatoria; 

 

6) corredare la domanda di fotocopia del documento di identità. 

 

 Le dichiarazioni e le attestazioni sopra richiamate saranno rese ai sensi delle norme 

previste dall’ art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

 L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento 

di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o della 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 A parità di punteggio, verrà data la precedenza agli studenti maggiormente meritevoli e 

successivamente a quelli in più disagiate condizioni economiche come risultante dall’attestazione 

I.S.E.E. standard o ordinario. 

 La Commissione giudicatrice ha la facoltà di ammettere al concorso anche studenti che, pur 

avendo tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano tuttavia sostenuto, per motivi importanti da 

valutarsi discrezionalmente dalla stessa Commissione, qualcuno degli esami stabiliti dalle 

rispettive Facoltà. 

 Non è consentito, in linea di massima, il cumulo del premio con qualsiasi altra borsa, 

assegno di studio o posto gratuito, anche se da parte di privata Fondazione. Spetterà comunque alla 

Commissione la valutazione e la decisione su eventuali casi di cumulo. Se il beneficiario del 

premio venisse in godimento di altra borsa di studio o posto gratuito, ha l’obbligo di darne 

immediato avviso scritto al Presidente della Provincia esprimendo l’opzione. 

 Qualora due o più componenti lo stesso nucleo familiare presentino domanda per ottenere 

una borsa di studio, uno soltanto potrà beneficiarne. 

 Il divieto di cumulo non opera nei confronti di studenti portatori di handicap. 



In caso di rinuncia o di decadenza di un vincitore, il premio potrà essere assegnato al 

concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, la quale pertanto resterà operante per 

nove mesi dalla data di formazione della stessa. 

 Il conferimento dei premi verrà effettuato dal Presidente della Provincia. 

 

 I modelli di domanda unitamente ai bandi, possono essere ritirati direttamente presso 

l’Ufficio Cultura ed Istruzione dell’Amministrazione Provinciale di Pordenone o scaricati dal sito 

internet: www.provincia.pordenone.it. 

 

Per informazioni telefonare al seguente numero: 0434/231382 

Orario per il pubblico: 

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

- martedì e giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Pordenone, lì  

 

                  IL PRESIDENTE 

         Claudio Pedrotti 
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