
 
 

Servizio Istruzione e Università 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 25 BORSE  DI STUDIO 
INTITOLATE AD “EMANUELE PARTANNI”. 

 
 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 14 del 03 febbraio 2014 
avente ad oggetto “Bando di concorso borse di studio “Lascito Partanni” anni scolastici 
2008/2009 – 2009/2010-2010/2011-2011/2012 e 2012/2013 – Approvazione criteri per 
l’indizione del bando” e della  determinazione dirigenziale n. 1709 del 13.03.2014  è 
indetto un bando per l’istituzione di n. 25 borse di studio intitolate ad “EMANUELE 
PARTANNI”,  emerito insegnante di Scuola Elementare di Cividale del Friuli, da assegnare 
agli studenti meritevoli. 

 
L’importo di ciascuna borsa di studio è pari ad € 1.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge); verranno assegnate numero 5 borse per ciascun anno scolastico agli studenti 
che risulteranno classificatisi ai primi cinque posti della graduatoria. Verrà redatta una 
graduatoria per ogni anno scolastico.  
 
Le borse di studio vengono istituite, per espresso desiderio del de cuius, al fine di 
incoraggiare ed aiutare “giovani (maschi e femmine) friulani di Cividale e non provenienti 
da altre regioni, che si siano distinti in profitto ed abbiano tendenza ed attitudine per le arti, 
in particolare: disegno, pittura, musica”. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti: 

a) nati in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia e residenti nel Comune di 
Cividale del Friuli alla data della pubblicazione del presente bando, che abbiano 
frequentato negli anni scolastici 2008/2009 o 2009/2010 o 2010/2011 o 2011/2012 
o 2012/2013 i seguenti istituti: 

- Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” di Udine; 
- I.S.I.S. “C. Percoto” di Udine, limitatamente al Liceo musicale e coreutico indirizzo 

musicale; 
- Educandato Statale Collegio “Uccellis” di Udine, limitatamente al Liceo musicale e 

coreutico, indirizzo  coreutico; 
- Liceo Artistico “G. Sello” di Udine; 
- Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli; 
- I.S.I.S. “P. d’Aquileia” di Cividale del Friuli; 
- I. P.S.I.A. “A. Mattioni” di Cividale  del Friuli. 
b) la domanda di partecipazione al bando può essere presentata relativamente ad un 

solo anno scolastico. 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
All’attribuzione dei punteggi si procederà secondo i seguenti criteri, che saranno valutati 
con riferimento all’anno scolastico per il quale si  presenta la domanda: 

a)  merito scolastico : calcolato in base alla media dei voti riportati sulla pagella, 
con esclusione del voto di religione in quanto materia facoltativa  assegnazione 
di n. 70 punti complessivi, ripartiti secondo la seguente formula: 70 X (media 
riportata/10) ; 

b) attività artistica extra scolastica : 
- frequenza al conservatorio: assegnazione di massimo  n. 20 punti complessivi, 
ripartiti secondo la seguente formula: 20 X (media riportata/10) ; 

c) partecipazione a corsi di perfezionamento, conco rsi pubblici o privati, nel 
campo della musica, pittura, disegno e/o fotografia , dimostrabili mediante 
relativo attestato (che dovrà essere allegato alla domanda): assegnazione 
massimo di n. 10 punti complessivi, ripartiti come di seguito: 
partecipazione a corsi di perfezionamento   2 punti  
partecipazione a concorsi:  
○ di livello locale                 1 punto 
○ di livello nazionale                3 punti  
○ di livello internazionale                4 punti 
 

In caso di parità di punteggio la borsa verrà assegnata allo studente che appartiene al 
nucleo famigliare con situazione reddituale inferiore. La situazione reddituale del nucleo 
famigliare di appartenenza cui far riferimento per le domande presentate per l’anno 
scolastico 2008/2009 sarà quella relativa all’anno 2008, per l’anno scolastico 2009/2010 
sarà quella relativa all’anno 2009, per l’anno scolastico 2010/2011 sarà quella relativa 
all’anno 2010, per l’anno scolastico 2011/2012 sarà quella relativa all’anno 2011, 
mentre per le domande presentate per l’anno scolastico 2012/2013 sarà quella riferita 
all’anno 2012. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere presentata in caso di studente minorenne da 
uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà compilando l’allegato modello All. A) ,  
oppure dallo studente stesso qualora maggiorenne compilando l’allegato modello All. B).  
I modelli sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Udine alla sezione 
scuola/contributi diritto allo studio/bandi. 
La domanda compilata, munita di copia del documento di identità del sottoscrittore e 
completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all’ufficio Protocollo della 
Provincia di Udine – Piazza Patriarcato n.3 – 33100 Udine entro e non oltre il giorno  
16/05/2014 e potrà essere presentata: 

- a mezzo raccomandata  A.R. In tal caso farà fede il timbro postale. 
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo. 

 
La presentazione della domanda oltre il termine di cui sopra provoca l'esclusione 
della stessa. 
 
Il Servizio Istruzione e Università della Provincia di Udine è a disposizione per qualsiasi 
chiarimento al seguente numero 0432/279412. 
 



MODALITA’ DEFINZIONE GRADUATORIA 
Le candidature verranno valutate secondo i criteri suddetti.  A conclusione dell’istruttoria 
del procedimento verrà redatta, per ciascun anno scolastico, una graduatoria dei 
beneficiari e si procederà all’assegnazione di numero 5 borse di studio per anno a favore 
degli studenti che risulteranno classificatisi fra i primi cinque. 
La graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
Provincia entro il 16/11/2014. Tale pubblicazione sarà considerata a tutti gli effetti 
comunicazione agli interessati. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della borsa di studio all’assegnatario avverrà con una delle modalità di 
seguito elencate, che verranno richieste al momento della liquidazione del premio: 

a) bonifico su conto corrente  bancario; 
b) bonifico su banco posta.  

L’assegnatario dovrà fornire agli uffici la denominazione dell’Istituto Bancario e 
filiale/ufficio Postale, codice IBAN e nominativo dell’intestatario del conto. Qualora non 
possieda un conto corrente bancario al lui intestato,  il pagamento potrà essere effettuato 
su c/c intestato a persona diversa, previa delega di pagamento all’incasso. 

 
CONTROLLI 
L’Amministrazione Provinciale prima dell’ assegnazione delle borse di studio procederà ad  
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del vigente Regolamento Provinciale 
per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, i controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di istanza. 
 
Qualora dai controlli emergesse che un assegnatario della borsa non era in possesso dei 
requisiti previsti, lo stesso  incorrerebbe  nelle sanzioni di  legge e  decadrebbe dal diritto 
della borsa di studio, che verrebbe dunque assegnata al candidato che segue la 
graduatoria. 
 
 
 
Responsabile del procedimento: d.ssa Cinzia Bredeon 
Responsabile dell’istruttoria: rag. Marzia Petricig Tel. 0432/279412 
 
 


