
CONCESSIONE DI N° 10 BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI  
PARTECIPANTI   AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN

“Montagnana e la memoria di Ezzelino: dalla rievocazione storica al marketing, 
un percorso formativo tra storytelling e nuove tecnologie”

L’Associazione “Incontriamoci Oggi Onlus” d’intesa con il Comune di Montagnana indice  
l’assegnazione di n. 10 borse di studio ciascuna del valore di € 600,00 (quattrocento) a 
favore dei partecipanti al CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “Montagnana e la memoria 
di Ezzelino: dalla rievocazione storica al marketing, un percorso formativo tra storytelling e 
nuove tecnologie”attuato dall’Università degli Studi di Padova e che si terrà presso la Sala 
Austriaca  di Castel San Zeno e presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Jacopo da 
Montagnana”dal 06.02.2016 a giugno 2016.

L’importo, pari ad € 6.000,00 è elargito  dall’Associazione “Incontriamoci Oggi Onlus”, con 
sede a Montagnana (PD), via S. Giovanni n. 3 -C.F. 91025010280.

Requisiti per l’ammissione alla graduatoria
I destinatari delle borse di studio saranno i partecipanti al corso in oggetto, come 
individuati dall’avviso di selezione pubblicato dall’Università degli Studi di Padova: persone 
già inserite nel mondo del lavoro o inoccupate, che vogliano incrementare le proprie 
conoscenze e competenze sul tema degli eventi come strumento di gestione e marketing 
della destinazione turistica.

Criteri di assegnazione:
Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento delle somme stanziate su 
graduatoria (massimo 30 punti) che terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

A) RESIDENZA
Residenza nel Comune di Montagnana punti 6
Residenza in uno dei Comuni del mandamento punti 4

B) ETA’ ANAGRAFICA
Età inferiore ad anni 32 compiuti, punti 5

C) MOTIVAZIONI
Punti da 1 a 10

D) ISCRIZIONE AL CORSO
Primi 10 iscritti  (fa fede data e protocollo dell’Ente) punti 5

I punteggi di cui sopra saranno attribuiti in proporzione ad ogni singolo criterio.
A parità di merito, valutati i sopra elencati criteri, avrà priorità il partecipante più giovane.

Importi degli assegni e modalità di pagamento
Gli assegni di studio saranno pagati ai beneficiari mediante bonifici bancari emessi 
dall’Associazione “Incontriamoci Oggi Onlus” per il 50% alla data di assegnazione della 
borsa di studio e per il restante 50% a fine corso.



Documentazione da produrre

5) Domanda compilata sull’allegato modulo;
6) Ricevuta dell’avvenuta iscrizione al corso;
7) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta, non 
conformi a quanto indicato nel presente bando o fuori termine.
Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non veritieri.

Termini di presentazione
Le domande dovranno essere inviate on-line a borsadistudio@inoggi.it o 
consegnate a mano all’ associazione In Oggi onlus-Via San Giovanni 3  -35044 
Montagnana (PD) entro il termine delle ore12.30 del 05/02/2016 dal Mercoledi al 
venerdì dalle ore 10.30 alle12.30; a partire dal 7-1-2016
La domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note riportate e 
deve essere sottoscritta. 
La domanda e i documenti sono esenti dall’imposta di bollo.

Importi degli assegni e modalità di pagamento
Gli assegni di studio saranno pagati ai beneficiari mediante assegni bancari  
dell’Associazione “Incontriamoci Oggi Onlus” per il 50% alla data di assegnazione della 
borsa di studio e per il restante 50% a fine corso.

Cause d’incompatibilità
Il beneficio delle borse di studio e l’idoneità delle stesse non sono incompatibili con altre 
borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo da Enti 
pubblici/privati, anche in data successiva a quella di presentazione delle domande di 
partecipazione al presente concorso.

Commissione giudicatrice e graduatoria
La commissione giudicatrice sarà costituita da 4 componenti facenti parte  
dall’Associazione “Incontriamoci Oggi Onlus”.
La valutazione sarà comunicata con parere insindacabile della commissione e l’esito sarà 
reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito della 
associazione InOggionlus entro il 26/02/2016.

Trattamento dati personali/informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati per la partecipazione al presente bando sono raccolti, ai soli fini della gestione 
della procedura relativa al medesimo, presso la sede dell’associazione, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti.

Download del bando e del modello di domanda sono reperibili ON LINE sul sito del 
Comune di Montagnana www.comune.montagnana.pd.it.

Prima di compilare la domanda leggere attentamente il bando di concorso.
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