
Bando Borse di Studio 2022 – Percorsi di qualifica professionale Operatori del Legno [BLCF00100L] 

Rete Imprese Dolomiti – Zona Industriale Gresal 5/E – 32036 Sedico (BL) - C.F.: 93053890252 

Associazione di categoria collegata alla Federazione Regionale Casartigiani Veneto Pag. 1 a 4 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DIECI BORSE DI STUDIO 

PER PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE IN “OPERATORI DEL LEGNO” 

PRESSO LA SCUOLA DEL LEGNO DI CENTRO CONSORZI 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 

Articolo 1: FINALITÀ 

L’organizzazione del presente bando riconosce il valore strategico della formazione professionale nella 

preparazione dei giovani da inserire nel mondo del lavoro e individua come strategica la figura degli 

“Operatori del Legno” nel contesto ambientale ed economico montano della provincia di Belluno. 

La Borsa di Studio è concessa, per l’Anno Scolastico 2022-2023, come incentivo allo studio rivolto agli Allievi 

che intraprendano il primo anno del percorso di qualifica professionale triennale. 

L’iniziativa è finalizzata a fornire un concreto aiuto economico con 10 borse di studio di 1.000 Euro ciascuna 

da assegnare alle famiglie degli studenti sulla base di criteri di natura economica (n.5 borse di studio in base 

all’ISEE), di distanza geografica (n.3 borse di studio in base alla distanza scuola-famiglia) e a premiare gli 

studenti più meritevoli (n. 2 borse di studio in base al voto conseguito agli Esami della Scuola secondaria di 

primo grado / scuole medie). 

 

Articolo 2: REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per ciascuna domanda è necessario rispettare i requisiti generali e quelli specifici, per ciascuna delle 

graduatorie di interesse. 

REQUISITI GENERALI 

La Borsa di Studio può essere richiesta da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio 

fiscale in Italia. 

Il Richiedente deve essere: 

- soggetto esercente la responsabilità genitoriale; 

Lo Studente deve 

a) essere iscritto e impegnarsi a frequentare la Scuola di qualifica professionale per “Operatore del 

Legno di Sedico” presso Centro Consorzi (Codice meccanografico scuola: BLCF00100L); 

b) essere domiciliato in Veneto o nelle provincie direttamente confinanti alla provincia di Belluno. 
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REQUISITI SPECIFICI 

Ai fini della partecipazione alle singole graduatorie sono necessarie le seguenti documentazioni specifiche: 

Misura Tipologia Requisito da documentare Criterio graduatoria 

Graduatoria A) Reddito minore Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente - ISEE 2022 

del nucleo famigliare (determinato 

ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 

159) 

ISEE 2022 minore 

Graduatoria B) Distanza geografica 

maggiore scuola-famiglia 

Certificato di residenza del nucleo 

familiare 

Maggiore distanza 

scuola-famiglia 
(con arrotondamento al km 

intero) 

Graduatoria C) Merito Diploma di Scuola secondaria di 

primo grado (ex licenza media) con 

indicazione del voto finale 

conseguito 

Voto più alto 

In tutte le graduatorie a parità di punteggio verrà data la priorità allo studente più anagraficamente giovane 

 

Articolo 3: RISORSE 

Le risorse economiche saranno messe a disposizione dall’organizzazione del presente bando, per un importo 

complessivo di 10.000 Euro, con possibilità di ulteriori integrazioni di contributi aggiuntivi da parte delle 

aziende eventualmente aderenti all’iniziativa. 

 

Articolo 4: IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO 

Ciascuna borsa di studio ha un valore di 1.000 Euro secondo tre distinte graduatorie di assegnazione: 

Misura Tipologia N° 

destinatari 

Priorità 

Graduatoria A) Reddito minore n. 5 allievi Priorità 3 

Graduatoria B) Distanza geografica maggiore scuola-famiglia n. 3 allievi Priorità 2 

Graduatoria C) Merito n. 2 allievi Priorità 1 

Ogni studente potrà richiedere l'inserimento in una o più graduatorie, ma potrà ricevere una sola borsa di 

studio, pertanto in caso di collocazione in posizione utile in più graduatorie (A, B, C) lo stesso verrà premiato 

attingendo dalla graduatoria con maggiore priorità (in ordine: merito, distanza geografica ed infine reddito). 

 

Articolo 5: PROCEDURA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La presentazione delle domande avverrà in modalità telematica attraverso il sito www.centroconsorzi.it 

dal 01/07/2022 al 31/08/2022. Gli uffici della Scuola del Legno e dell’Associazione Rete Imprese Dolomiti 

sono a disposizione gratuitamente per assistenza e trasmissione delle domande. 

L’accesso all’area riservata di presentazione delle domande è possibile inserendo il seguente codice di 

accesso: LEGNOsedico2022 

Scuola del Legno, Zona Industriale Gresal 5/E – 32036 Sedico (BL) 

Tel. 0437-851321 / 851356 

Email: borsedistudio@reteimpresedolomiti.it 
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Articolo 6: CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA 

Sono cause di esclusione dalla Borsa di Studio: 

- la mancata iscrizione al primo anno della Scuola di qualifica professionale per “Operatore del Legno di 

Sedico” (Codice meccanografico: BLCF00100L); 

- l’essere iscritto come ripetente al primo anno dello stesso corso di studi; 

- la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di “domanda di Borsa di Studio”; 

- l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: 

 soggetto esercente la responsabilità genitoriale; 

- l’assenza di domicilio dello Studente in Veneto o nelle province direttamente confinanti alla provincia di 

Belluno (Trento, Bolzano, Pordenone o Udine); 

- la carenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica della Situazione Economica Equivalente “ISEE 2022” 

rilasciata dall’INPS entro il termine di presentazione della domanda; 

- la compilazione e l’invio via web della domanda oltre il termine perentorio di presentazione delle 

domande (salvo eventuali proroghe). 

Lo Studente assegnatario della Borsa di studio dovrà inoltre frequentare il 70% delle lezioni svolte fino al 

15/12/2022 e non dovrà ritirarsi dagli studi entro tale data. In carenza del rispetto della seguente condizione 

la borsa di studio si intende revocata. 

Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 

 

Articolo 7: COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI 

A ciascun beneficiario del seguente beneficio sarà trasmessa comunicazione a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta elettronica certificata entro il 31/10/2022. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale www.centroconsorzi.it garantendo l’anonimato grazie 

all’inserimento in tabella del solo codice identificativo della domanda presentata. 

 

Articolo 8: CONTROLLI DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI ED ATTI 

DI NOTORIETÀ 

Il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti 

di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Articolo 9: MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Le borse di studio saranno erogate entro il 31/12/2022 con bonifico bancario all’IBAN indicato dalla famiglia 

in sede di presentazione della domanda. 

 

Articolo 10: TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui l’associazione Rete Imprese Dolomiti venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 
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2016/679/UE del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) e secondo le finalità connesse 

all’espletamento del Bando. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con 

strumenti cartacei ed informatizzati. 

L’Associazione “Rete Imprese Dolomiti”, con sede a Sedico (BL) Zona Industriale Gresal 5/E, è Responsabile 

del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, per l’espletamento di tutte le procedure finalizzata alla 

partecipazione al concorso indetto nel presente bando. 


