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Bando di concorso per l'assegnazione di tre Incentivi economici di € 500 l'uno a favore di altrettanti studenti o allievi 

minorenni, capaci e meritevoli, appartenenti a nuclei familiari anagrafici di limitate disponibilità economiche, che abbiano 

conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado nello scorso anno scolastico 2015/2016 con una votazione di 

almeno 7/10 e che siano iscritti e frequentino nel corrente anno scolastico 2016/2017 la classe prima di Scuole secondarie di 

secondo grado, statali o paritarie, situate nel comune di Verona o in un qualsiasi altro comune della provincia di Verona. 
 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 11,30 di venerdì 10 marzo 2017. 
 

Il Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia bandisce il 4° concorso per l'assegnazione di tre Incentivi economici 

di € 500 l'uno a favore di altrettanti giovani studenti o allievi capaci e meritevoli che alla data di  presentazione della domanda di partecipazione a tale 

concorso risultino essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) siano cittadini italiani o cittadini di un altro paese membro dell'Unione Europea; B) abbiano un'età inferiore a 18 anni; C) facciano parte di un 

nucleo familiare anagrafico che abbia un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di tipo "Standard",  non superiore a  € 23.000; D) 

siano residenti, assieme ai componenti del nucleo familiare anagrafico cui appartengono, in un'unità abitativa situata nel comune di Verona o in un 

qualsiasi altro comune della provincia di Verona; E) abbiano conseguito nello scorso anno scolastico 2015/2016 la Licenza di Scuola secondaria di 

primo grado, riportando una votazione finale di almeno 7/10; F) siano iscritti e frequentino nel corrente anno scolastico 2016/2017 la classe prima di 

una Scuola Secondaria di secondo grado, statale o paritaria, situata nel comune di Verona o in un qualsiasi altro comune della provincia di Verona. 

Dei tre Incentivi economici di € 500, messi in palio dal Consolato provinciale di Verona dei Maestri del Lavoro, il primo è riservato agli studenti dei 

Licei; il secondo agli studenti degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali quinquennali; il terzo agli allievi che seguono un percorso di Istruzione 

e Formazione Professionale triennale realizzato o dai Centri di Formazione Professionale, accreditati alla Regione Veneto o, in regime di 

sussidiarietà, dagli Istituti professionali statali,. 

Trattandosi di studenti o allievi minorenni, un genitore esercente la potestà genitoriale o il tutore di ognuno di loro, deve presentare la Domanda di 

partecipazione al sopra citato concorso 
(a)

, allegando ad essa la seguente documentazione: 1) copia non autenticata di un  valido documento d'identità; 

2) copia non autenticata di un valido documento d'identità dello studente o allievo 3) copia dell'Isee, di tipo "Standard", in corso di validità, avente un 

importo non superiore a  € 23.000 e contenente l'elenco del nucleo familiare anagrafico cui appartiene lo studente o l'allievo; 4) copia di documento 

che comprovi il conseguimento nell'anno scolastico 2015/2016, da parte dello studente o allievo, della Licenza di scuola secondaria di 1° grado, con 

una votazione finale di almeno 7/10; 5) copia di documento che comprovi l'iscrizione e la frequenza nel corrente anno scolastico 2016/2017 della 

classe prima, rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado, avente sede a Verona o provincia; 6) Informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), sul trattamento dei dati personali, nonché concessione del consenso alla diffusione dei dati necessari 

all'espletamento della procedura concorsuale, debitamente firmati dal genitore o tutore. 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere fatte pervenire dai genitori o tutori, debitamente compilate e firmate, assieme alla sopra 

elencata documentazione, al Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Verona, avente sede presso gli Uffici distaccati di Confindustria, situati 

al 2° piano del palazzo esistente a Verona in Piazza Cittadella n. 22, nei giorni di Lunedì o Venerdì, con orario 9,30-11,30. 

I genitori o tutori che non sono in grado di  portare le suddette domande di persona, possono spedirle, entro la data di scadenza,  per raccomandata AR 

o Fax, alla sede del citato Consolato provinciale, assieme a tutta l'altra citata documentazione, a patto che la loro firma risulti ai sensi dell'art. 21, 

comma 2, del DPR 445/2000, autenticata dal Sindaco. I genitori o tutori possono infine inoltrare le domande e l'annessa documentazione in formato 

Pdf, tramite Pec (Posta elettronica certificata) di cui siano titolari, all'indirizzo verona.maestrilavoro@arubapec.it, specificando nell'oggetto 

"Concorso per l'erogazione di tre Incentivi economici di € 500 l'uno anno scolastico 2016/2017". 

Le domande di ammissione al concorso saranno poi esaminate da una "Commissione giudicatrice" formata da tre persone scelte tra i membri del 

Consiglio direttivo del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro che deciderà, in maniera insindacabile ed inappellabile, in base della votazione 

finale con cui i candidati hanno conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado ed in base al tipo di Scuola secondaria di secondo grado 

che stanno frequentando, il loro inserimento allo spettante livello di una delle tre previste graduatorie di merito. A parità di votazione, sarà data la 

preferenza in graduatoria allo studente che faccia parte di un nucleo familiare anagrafico avente un Isee di  minor importo; a parità di Isee, sarà data la 

preferenza allo studente il cui nucleo familiare anagrafico sia formato da un maggior numero di componenti. In caso di mancanza di candidati in una 

o due delle tre graduatorie di merito previste, gli Incentivi economici rimasti disponibili saranno comunque assegnati al/ai candidato/i che 

abbia/abbiano ottenuto il/i successivo/i migliore/i piazzamento/i nella/le rimanente/i graduatoria/e. Per la validità delle riunioni della Commissione 

giudicatrice è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti validi. Di ogni 

riunione della Commissione giudicatrice verrà redatto verbale. 

La cerimonia della consegna degli Incentivi economici verrà effettuata, nell'ambito dell'Assemblea generale dei Soci, con inizio alle ore 9,30, 

probabilmente sabato 20 maggio presso la Sala Convegni del Centro Servizi del Banco Popolare in Viale delle Nazioni, 4 a Verona; luogo e data 

esatti saranno comunque formalmente comunicati per tempo ai genitori o tutori dei tre vincitori. L'elargizione degli Incentivi economici persegue lo 

scopo di stimolare gli studenti capaci e meritevoli a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato. Tali incentivi 

economici, essendo del tipo di quelli descritti dalla Risoluzione n. 280/E; emessa il 25/11/2009 dall'Agenzia delle Entrate nonché dall'art. 1 e dell'art. 

4, comma 1, lettera e), del D.Lgs, 29/12/ 2007, n. 262, sono esenti da qualsiasi tipo di tassazione e non sono soggetti ad alcun trattamento dell'INPS. 
_____________________________________________________________________ 

(a) Copie PDF scaricabili del "Bando di concorso per 3 Incentivi econ ....", della "Domanda di partecipazione a concorso per 3 Incentivi econ.  ...." 

e della "Informativa su Privacy in concorso per 3 Incentivi econ. ....", sono rintracciabili nel sito della Federazione Maestri del Lavoro, seguen- 
do il percorso: ''http://www.maestrilavoro.it//index/elenco_consolati/it-veneto-verona.html'', cliccando poi su NEWS CONSOLATO. 
 

Verona, 9 febbraio 2017 

Il Console provinciale 

Sergio Bazerla 


