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www.bccvicentino.it   seguici su   

BANDO DI CONCORSO per “BORSE DI STUDIO”
e “PREMI SCOLASTICI AL MERITO”

         Edizione • Anno Scolastico 2015-2016

La Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore indice un concorso per l’assegnazione delle seguenti “Borse di 
studio” e “Premi scolastici al merito”:

•	 n. 20 borse di studio da € 200,00 per i licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media Inferiore); 
•	 n. 80 borse di studio da € 200,00 per i frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Media 
   Superiore), con esclusione dell’ultimo anno del corso;              
•	 n. 10 premi scolastici al merito da € 350,00 per studenti diplomati con 100/100; 
•	 n. 1  premio al miglior slogan selezionato [v. punto c)] 

Regolamento del Concorso
Art. 1) Possono partecipare:

 � i soci, i figli del socio, i figli del dipendente della Banca (è necessario essere iscritti al libro soci entro il 30.06.2016).
Art. 2) Per concorrere è necessario che lo studente abbia conseguito 

 A) Per l’assegnazione delle “borse di studio”:  
•	il voto di condotta non inferiore a nove decimi (9 decimi);
•	almeno il seguente punteggio:

 ✓ per i licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media Inferiore) il voto di uscita di nove decimi (9 
decimi); qualora le domande superassero il numero di 20, l’assegnazione avverrà facendo riferimento alla media 
aritmetica più alta (saranno considerati due decimali) conseguita dal concorrente sommando le valutazioni delle 
discipline scolastiche dei due quadrimestri, sino ad esaurimento delle borse di studio presenti nel bando; 
 ✓ per i frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Media Superiore) la media di 
almeno sette decimi e settantacinque (7,75 decimi); qualora le domande superassero il numero di 80, 
l’assegnazione avverrà facendo riferimento alla media aritmetica più alta (saranno considerati due decimali) 
conseguita dal concorrente sommando le valutazioni delle discipline scolastiche dei due quadrimestri, sino 
ad esaurimento delle borse di studio presenti nel bando.            

 B) Per l’assegnazione dei “premi scolastici al merito”:
•	aver conseguito la valutazione di 100/100; qualora le domande superassero il numero di 10, l’assegnazione avverrà 

facendo riferimento alla media aritmetica più alta (saranno considerati due decimali) conseguita dal concorrente 
sommando le valutazioni delle discipline scolastiche dei due quadrimestri, sino ad esaurimento delle borse di 
studio presenti nel bando.

 C) Per tutti:  
•	creare uno slogan sul Credito Cooperativo della lunghezza massima di 140 caratteri (spazi inclusi) da inserire nelle 

apposite caselle presenti nella domanda di concorso.         
Art. 3) I documenti, da produrre in carta semplice alla “Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI) - Via 

Matteotti n. 47  - 36026 Pojana Maggiore”, vanno inviati a mezzo raccomandata o consegnati presso una filiale della 
Banca,  entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2016 e sono: 

• domanda, controfirmata, nel caso di studente minorenne, dal genitore o da chi ne fa le veci (scaricabile dal sito 
www.bccvicentino.it); 

• autocertificazione in carta semplice attestante il requisito di “figlio di socio della Banca”, sottoscritta dal genitore 
socio (scaricabile dal sito www.bccvicentino.it); 

• scheda o documento di valutazione (pagella), da cui risulti anche il voto di condotta. 
Art. 4) La Commissione, nominata dalla Banca, procederà all’esame delle domande e formerà la graduatoria, con giudizio 

inappellabile.             
Art. 5) Nel caso in cui ci fossero degli aventi diritto a parimerito, dopo quanto previsto all’art. 2, i vincitori saranno scelti per 

sorteggio. L’assegnazione del premio avverrà in occasione di un evento organizzato dalla Banca; è vincolante la presenza 
del premiato o di un suo delegato per il ritiro del premio. 

Pojana Maggiore, 24 maggio 2016 IL PRESIDENTE
 geom. Giancarlo Bersan
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