Borsa di studio
in memoria dei coniugi

Ponchia Antonio
Rampazzo Italia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
“Borsa di studio in memoria
dei coniugi Ponchia Antonio e Rampazzo Italia - Padova”

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 – GENERALITA’
Il presente Regolamento è adottato dalla Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova che, nei limiti
del lascito e delle disposizioni testamentarie del Geometra Giulio Ponchia, erogherà tre Borse di studio:
una per il territorio della Regione Veneto (Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona
e Vicenza), una per il territorio del Friuli (Province di Udine e Pordenone) e una per quello della Venezia
Giulia (Province di Trieste e Gorizia).
Le Borse di studio sono istituite a favore di studenti lavoratori iscritti all’ultimo anno di un corso di studi
per il conseguimento del diploma di Geometra o Geometra Laureato, secondo gli ordinamenti vigenti al
momento dell’emanazione del Bando e di quanto più avanti specificato.
Le Borse di studio sono così intitolate: “Borsa di studio in memoria dei coniugi Ponchia Antonio e Rampazzo Italia - Padova”, genitori del Geometra Giulio Ponchia.
Agli effetti del presente Regolamento:
•

per “Fondazione” si intende la Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova;

•

per “Borsa di studio” si intende la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), importo che sarà
aggiornato annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo determinata dall’ISTAT e sarà consegnato agli studenti risultanti vincitori;

•

per “studente lavoratore” si intende lo studente che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando e a quello dell’assegnazione della Borsa di studio, nel caso
risulti vincitore, si trovi nella condizione di essere:
- lavoratore dipendente con regolare contratto di lavoro part-time o full-time, regolarmente
iscritto ad un ente previdenziale;
- lavoratore autonomo in possesso di Partita IVA e iscritto ad un ente previdenziale.

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
Articolo 2 - BANDO DI SELEZIONE
La Fondazione pubblica il Bando per la selezione dei candidati da ammettere alla selezione al fine di
assegnare le tre Borse di studio, sul sito internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
https://www.geometri.pd.it e sui rispettivi siti internet dei Collegi Geometri e Geometri Laureati delle
Province interessate.
Della pubblicazione verrà data ampia informazione, mediante avvisi di posta elettronica o cartacei, alle
Istituzioni scolastiche delle Province interessate dal Bando.

Articolo 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Bando, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

essere iscritti e frequentare l’ultimo anno di un Istituto Tecnologico con indirizzo Costruzioni
Ambiente e Territorio (CAT) oppure rientrare in un percorso di Laurea Triennale che consenta
l’accesso all’esame di abilitazione di Geometra Laureato, presso una istituzione scolastica delle
Province interessate;

b)

rientrare nella definizione di “studente lavoratore” come indicato al precedente articolo 1.

Non sono previsti limiti di età per la partecipazione al Bando.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda deve essere inoltrata alla Fondazione con le modalità che saranno indicate nel Bando, allegando la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione o di frequenza all’ultimo anno del corso CAT ovvero a un corso di Laurea,
per l’anno scolastico indicato nel Bando;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei Redditi e autocertificazione dei proventi percepiti e per i quali
non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione annuale;
c) breve curriculum vitae di presentazione del candidato;
d) pagella o libretto di studi per l’anno scolastico antecedente a quello a cui si è iscritti per concludere il proprio percorso formativo;
e) autodichiarazione in merito alla condizione di beneficiare/non beneficiare di ulteriori Borse di
studio e l’eventuale importo;
f)

per il lavoratore dipendente, copia del contratto di assunzione e dell’ultima busta paga;

g) per il lavoratore autonomo, copia della ricevuta di iscrizione ad un ente previdenziale e della ricevuta di apertura della partita Iva, nonché autocertificazione che la stessa è ancora attiva;
h) copia di un documento di identità del richiedente.
Se il candidato è ancora minorenne al momento della presentazione della domanda, la stessa andrà
integrata con:
i)

autocertificazione in merito alla responsabilità genitoriale (genitore o tutore legale) con allegata
copia di un documento di identità.

Articolo 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Bando deve essere inoltrata, completa di tutti i documenti previsti, entro e
non oltre la data stabilita annualmente dalla Fondazione con le modalità previste al precedente articolo 4.
Le domande ritenute incomplete dalla Commissione di cui al successivo articolo 6, non saranno ammesse.
Eventuali richieste di informazioni, di qualunque natura, dovranno essere inviate al seguente recapito:
fondazione.delgattamelata@geometri.pd.it

Articolo 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA BORSA DI STUDIO
Sono cause di esclusione dalla Borsa di studio:
a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web “domanda di Borsa di
studio”, appositamente predisposto;
b) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
- studente iscritto (se maggiorenne);
- soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
c) la carenza della documentazione prevista al precedente articolo 4;
d) la frequenza di Istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui all’articolo 3, lett. a);
e) la compilazione e l’invio via web della domanda oltre il termine perentorio indicato nel Bando;
f)

la carenza di conferma, da parte dell’Istituzione scolastica frequentata, anche di uno solo dei
seguenti dati:
- iscrizione dello studente all’Istituzione scolastica per l’Anno previsto dal Bando;
- frequenza dello studente all’Istituzione scolastica per l’Anno previsto dal Bando.

Articolo 7 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione valutatrice delle domande di ammissione al Bando è composta come segue:
•

dal Presidente in carica della “Fondazione” che funge anche da Presidente della Commissione;

•

dai Presidenti in carica o loro delegati dei Collegi dei Geometri o Geometri Laureati del Veneto
(escluso Padova);

•

dai Presidenti in carica o loro delegati dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Regione
Friuli-Venezia Giulia.

Ha facoltà di partecipare ai lavori della Commissione l’usufruttuaria dei beni immobili lasciati dal Geometra Giulio Ponchia, o suo eventuale delegato.
Compito della Commissione è di esaminare le domande di ammissione al Bando, selezionare quelle
ammissibili secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, definire la graduatoria e individuare i tre
vincitori distinti ciascuno per area territoriale.

Articolo 8 - CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE
I criteri per la formulazione delle graduatorie saranno stabiliti secondo i seguenti elementi di valutazione,
da considerarsi in ordine di priorità:
1. dal minor reddito del Richiedente, proporzionato al tempo di lavoro effettivamente svolto;
2. importo di eventuali altre Borse di studio erogate per l’anno scolastico in corso;
3. in caso di parità di punteggio, dal miglior profitto scolastico nell’anno precedente.

Articolo 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
•

Le Borse di studio dell’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) cadauna, con aggiornamento
ISTAT annuale, saranno erogate, in un’unica soluzione, entro il 15 gennaio dell’anno successivo
a quello della domanda;

•

le assegnazioni saranno riconosciute attraverso l’accettazione formale del contributo da parte di
coloro che risulteranno primi nelle rispettive graduatorie;

•

nel caso in cui, per qualsiasi motivo, gli studenti lavoratori risultanti primi nelle graduatorie finali
non dovessero accettare il contributo loro assegnato, si passerà ai successivi nominati seguendo le rispettive graduatorie;

•

Le Borse di studio dovranno essere ritirate dai vincitori presso la Sede della Fondazione o in altro
luogo predefinito, in occasione della premiazione.

Non è ammesso il ritiro per delega salvo casi eccezionali.

Articolo 10 - CAUSE DI ANNULLAMENTO O ESCLUSIONE
L’erogazione delle Borse di studio non potrà avvenire nei seguenti casi:
a) mancata consegna dei documenti necessari alla procedura di erogazione;
b) irreperibilità dei vincitori proclamati nei termini stabiliti;
c) presentazione di informazioni o documenti palesemente errati;
d) riscontro di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 11 - MODIFICHE
È facoltà della Fondazione di apportare modifiche, integrazioni o aggiornamenti al presente Regolamento in funzione delle mutate condizioni socio-economiche o di ordinamento scolastico, che dovessero intervenire nel tempo.

Articolo 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai
sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dello strumento formativo.
Il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione stessa.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Fondazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
Il Presidente della Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova, con sede a Padova in Via Fornace
Morandi n° 24/C - 35133, è il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, per l’espletamento
della procedura finalizzata all’individuazione degli importi delle Borse di studio e degli effettivi beneficiari.
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