
  
 
 

  
 

AVVISO  
BORSE DI STUDIO AGESC a.s. 2022/23 

Per gli studenti CFP SAN ZENO classi 1-2-3 a.s. 2021/22 
 

Disposizioni generali 
Con il presente Avviso l’AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) bandisce le “Borse di Studio 
CFP SAN ZENO a.s. 2022/23”, rivolte agli studenti che hanno riportato il migliore rendimento scolastico 
complessivo 2021/22. 
Tali Borse di Studio intendono riconoscere il merito degli Studenti, ovvero il loro rendimento 
complessivo scolastico, in base ai requisiti e ai criteri illustrati nel presente Avviso. 
 
 
 
 
 
 
1. Deliberazione, motivazioni e modalità di erogazione  

Sono banditi, per l’a.s. 2022/23 dall’AGESC, “Borse di Studio” riservate agli studenti che hanno 
frequentato questo centro nell’anno scolastico 2021/22 e iscritti all’CFP SAN ZENO per l’anno scolastico 
2022/23. 
Tale Borsa di Studio si configura come una riduzione del contributo spese per l’a.s. 2022/23.  
Non verrà, quindi, assegnata agli studenti che non si iscrivono per l’anno scolastico 2022/23. In ogni caso 
la Borsa di Studio non sarà assegnata a nuovi inserimenti dell’a.s. 2022/23 (studenti provenienti da altri 
centri/scuole e del primo anno di studi).  
 
2. Consistenza  

La consistenza complessiva delle “Borse di Studio AGESC CFP SAN ZENO a.s. 2022/23” per gli studenti è 
di 18 Borse di Studio ognuna del valore di Euro 300,00 (trecento/00) e 3 Borse di Studio “Arturo 
Gabanizza” ognuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00). 
 
3. A chi si rivolgono 

Per partecipare, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi: 
 
3.1 Requisiti oggettivi: 
Le Borse di Studio AGESC CFP SAN ZENO a.s. 2022/23 della presente sezione sono rivolte agli Studenti 
iscritti all’CFP SAN ZENO per l’a.s. 2022/23 e che hanno frequentato il Centro di Formazione San Zeno 
nell’a.s. 2021/22. 
 
3.2 Requisiti soggettivi: 
Gli Studenti di cui al punto 3.1 dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:  

A. esito voti finali a.s. 2021/22 da 6 a 10 (presso il nostro istituto); 
B. essere regolarmente iscritti all’a.s. 2022/23 classi 2 – 4; 



  
 
 

  
 

C. essere in possesso del modello ISEE 2022. 
 

4. Criteri di assegnazione 

Il criterio di assegnazione delle Borse di Studio AGESC al merito si basa su n. 2 coefficienti: 
 
4.1 Coefficiente di merito (CM) 
Media Voto ovvero Esito finale anno scolastico 2021/22. 
 
4.2 Coefficiente ISEE 2022 
ISEE 2022 nucleo familiare del richiedente la borsa di studio. 
 
L’insieme dei 2 coefficienti andranno a definire un punteggio complessivo per ogni studente richiedente 
la borsa di studio e che andrà a definire la graduatoria. 
 
5. Modalità di presentazione delle domande 

Il genitore dovrà inviare all’indirizzo di posta istituzionale borsedistudio@sanzeno.org entro e non oltre il 
giorno 22 agosto 2022 alle ore 23.00 (seguirà conferma di presa in carico della domanda): 

• domanda di richiesta compilando il modello “Allegato A” corredato di documento di 
riconoscimento valido; 

• Dichiarazione “Modello ISEE 2022“Allegato B”. 
 
6. Graduatoria finale e pubblicazione risultati 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai coefficienti valutati (graduatoria “Allegato B”) e saranno 
pubblicati i vincitori delle borse il 30 settembre 2022 sul sito www.istitutosalesianosanzeno.org e sui canali 
social. Non verrà pubblicata la graduatoria con i punteggi, che rimarrà riservata per la normativa sulla 
privacy, ma solo i nominativi dei vincitori. 
Le quote Borse di Studio AGESC assegnate saranno attribuite a scomputo del contributo spese in scadenza 
utili. 
 
7. Presentazione domande di richiesta 
Ogni famiglia può presentare domanda sia per questa borsa di studio sia per quella bandita dall’Istituto 
Salesiano. In caso di attribuzione di entrambe le borse, ne verrà erogata solo una che corrisponderà a quella 
con l’importo più alto. 
 

 
  



  
 
 

  
 

Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
                                                                            

Al Direttore del CFP  
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a ______________________ 

prov.______il___________________domiciliato\a a _____________________________________________ 

in Via________________________________________ tel. __________________  cellulare _____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:____________________________________ 

frequentante nell’A.S. 2021/2022  la classe _________________del CFP “San Zeno” di Verona  

e-mail ___________________________________ @ ___________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la “BORSA DI STUDIO AGESC CFP SAN ZENO 2022/23”. 

 

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, e ss.mm.ii. GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo 
ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione della 
graduatoria sul sito web e sui canali social dell’istituzione.    
            

____________, _________________ 
luogo               data                                Firma del genitore 
 
                                                                                                                               ______________________________ 

 
 
 

Allegare documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  
 
 

  
 

Allegato C 
TABELLA VALUTAZIONE 

VALORE coefficiente merito CM 

VOTO PUNTI 

9-10 50 punti 

8-8.99 40 punti 

7-7.99 30 punti 

6-6.99 20 punti 
 
VALORE ISEE  

VALORE DICHIARATO PUNTI 

0,00 euro o negativo 50 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 45 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 40 punti 

Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro 35 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 30 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 25 punti 

Da 20.001,00 a 25.000,00 20 punti 

Da 25.001,00 15 punti 
 
In caso di ugual punteggio, la Borsa di Studio sarà divisa tra i pari meriti. 
 


