
 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L’ISCRIZIONE DI 

STUDENTI AL PRIMO ANNO DI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) 

ORGANIZZATI NELLE PROVINCE DI TREVISO E/O BELLUNO. 

EDIZIONE 2022 

 

 

Articolo 1 – Finalità  

Con il presente Bando, ai sensi dell’art. 2 comma 2 (Compiti e funzioni) del D.Lgs. n. 219/2016, che 

prevede che tra i compiti delle Camere di Commercio vi siano il sostegno alla transizione scuola-

lavoro, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti intende incentivare l’iscrizione di 

studenti ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) attivati nelle province di Treviso e/o Belluno 

attraverso l’erogazione di apposite borse di studio. Questa finalità viene perseguita per contribuire 

a far fronte alla strutturale carenza di tecnici specializzati - come evidenziato in modo sistematico 

dall’indagine Unioncamere-Excelsior - e in considerazione del fatto che i percorsi ITS, basati su una 

didattica a forte interazione con le imprese del territorio, facilitano l’ingresso dei giovani nel 

mercato del lavoro e forniscono loro una preparazione che può risultare determinante per 

accompagnare le imprese stesse, anche nella duplice transizione digitale e green.  

 

Articolo 2 - Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di Commercio per il presente Bando è 

pari a € 40.000,00, come disposto con provvedimento di Giunta n. 87 del 07 luglio 2022. La Camera 

di Commercio si riserva di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione, nel 

caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili 

ulteriori risorse. 

 

Articolo 3 - Soggetti beneficiari  

Per ottenere le borse di studio previste dal presente Bando, possono presentare domanda gli 

studenti che intendano iscriversi nell’anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica 

Superiore attivato nelle province di Treviso e/o Belluno, univocamente riconducibili all’offerta 

formativa proposta dalla Fondazione ITS Academy (in via esclusiva quelli descritti nel sito 

https://itsacademy-veneto.com), di età compresa fra i 18 e i 28 anni compiuti.  

 

Articolo 4 – Borse di studio 

La borsa di studio consiste nell’erogazione di un contributo a fondo perduto, a favore di studenti 

rientranti nella fascia d’età sopra indicata e iscritti al primo anno di un corso ITS attivo in provincia 

di Treviso e/o Belluno. L’entità della borsa di studio sarà pari alla quota annuale d’iscrizione che 

deve essere sostenuta il primo anno (che, in base ai corsi, varia da 400,00 a massimo 800,00 euro). 

L’importo sarà assegnato ed erogato al soggetto richiedente, sulla base di quanto disposto 

https://itsacademy-veneto.com/
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dall’articolo 6 del presente Bando, verificata la formalizzazione dell’iscrizione al corso ITS e 

l’effettiva frequenza.  

 

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione  

Le domande di richiesta della borsa di studio, sulla base della modulistica pubblicata sul sito 

camerale (www.tb.camcom.gov.it/BandoITS) dovranno essere inviate – a pena di esclusione - dalle 

ore 09.00 del 01/09/2022 sino alle ore 18.00 del 31/10/2022, esclusivamente per via telematica 

da un indirizzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio 

di Treviso-Belluno: cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando nell’oggetto “Domanda Borsa di studio ITS 

2022 - Cognome Nome del richiedente”. 

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa, e poi 

scansionata/fotografata. Assieme alla domanda va anche inviata una scansione/fotografia di un 

documento di identità del richiedente in corso di validità, così come previsto dall’Art. 65 del Codice 

dell’amministrazione digitale. Non saranno considerate ammissibili né sanabili, e pertanto saranno 

escluse, le domande presentate su un modulo difforme rispetto a quello pubblicato nel sito 

camerale, o non compilato nelle parti essenziali, nonché quelle inviate con altre modalità di 

trasmissione rispetto a quanto sopra riportato, o quelle prive di firma.  

 

Articolo 6 - Procedura di valutazione e di ammissione al contributo 

La graduatoria di ammissione e di liquidazione della borsa di studio è determinata sulla base 

dell’ordine cronologico di ricezione delle PEC inviate alla Camera di Commercio di Treviso‐Belluno 

(facente fede, l’ora, il minuto ed eventualmente il secondo di ricezione), fino a concorrenza delle 

risorse finanziarie disponibili. 

 

In una prima fase dell’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande, 

regolarmente pervenute, controllando l’età anagrafica dei soggetti richiedenti e la loro effettiva 

iscrizione al primo anno di un corso ITS organizzato nelle province di Treviso e/o Belluno. 

 

Indicativamente entro febbraio 2023, prima dell’erogazione delle borse di studio, la Camera di 

Commercio verificherà inoltre, con le singole Fondazioni ITS, che i soggetti richiedenti, ammessi al 

contributo, stiano regolarmente frequentando il corso per il quale si sono iscritti rispettando gli 

obblighi minimi di frequenza disposti dalle fondazioni stesse (80% del monte ore previsto): il non 

raggiungimento della frequenza minima obbligatoria al momento della liquidazione della borsa di 

studio è causa inderogabile di esclusione dalla stessa, che verrà prontamente comunicata via PEC 

all’interessato.  

 

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con l’approvazione di 

annessa Determinazione Dirigenziale, recante gli elenchi delle domande ammesse, gli elenchi delle 

domande ammesse ma non finanziate e gli elenchi delle domande non ammesse per carenza dei 

requisiti formali e sostanziali. 

 

Le richieste formalmente ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno 

essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio 

a seguito di rinunce, esclusioni, residui o aumento della dotazione finanziaria. Gli esiti del 

procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale ‐ sezione “Bandi e concorsi”. Il 

https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=2073
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termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è 

fissato in venerdì 31 marzo 2023. 

 

Articolo 7 – Modalità di erogazione delle borse di studio 

Le borse di studio sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo 

quanto previsto dall'art. 50 comma 1, lettera c) del DPR 917/86 e sono soggette al regime fiscale e 

previdenziale relativo. L’erogazione della borsa di studio avverrà in un’unica tranche entro il mese 

di marzo 2023, mediante bonifico bancario intestato o co-intestato al beneficiario alle coordinate 

IBAN indicate nel modulo di presentazione della domanda. L’importo corrisposto sarà certificato 

dalla C.C.I.A.A. dai documenti fiscali previsti dall’attuale normativa. 

 

Articolo 8 - Decadenze, revoche e rinunce 

La borsa di studio assegnata in attuazione del presente Bando viene dichiarata decaduta qualora 

sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al possesso dei 

requisiti previsti dal Bando.  

In caso di decadenza/revoca della borsa di studio, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 

giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, l’importo percepito, aumentato degli interessi 

legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento 

di decadenza/revoca.  

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita 

comunicazione all’indirizzo PEC cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando nell’oggetto la seguente 

dicitura: “Rinuncia Borsa di studio ITS 2022 - Cognome Nome”.  

 

Articolo 9 - Controlli 

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, a campione e secondo le modalità da essa 

definite, tutti i controlli volti ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dal 

presente Bando. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia.  

 

Articolo 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di 

procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è Federico Callegari, Responsabile 

Settore Studi-Statistica e Orientamento al Lavoro della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 

 

Art. 11 – Borse di studio e regime degli Aiuti di Stato 

Le borse di studio erogate dalla Camera di Commercio non sono da considerarsi assoggettate al 

regime degli Aiuti di Stato. I fondi pubblici che alimentano le borse di studio sono a beneficio degli 

studenti, per favorire il loro percorso formativo e di orientamento al lavoro e pertanto non vanno 

a configurare alcun un vantaggio indiretto alle imprese. 

 

Articolo 12 – Informazioni contatti e comunicazioni  

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale all’indirizzo: 

www.tb.camcom.gov.it 

https://www.tb.camcom.gov.it/
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Per informazioni sul presente Bando è possibile contattare il Settore Studi-Statistica e 

Orientamento al Lavoro ai seguenti riferimenti: e-mail: scuolalavoro@tb.camcom.it; tel.: 

0422.595239 - 226. 

 

Articolo 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 

2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come 

meglio indicato nell’informativa privacy di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata 

al presente bando e alla domanda di contributo.  

In particolare, l’interessato è consapevole che i dati personali raccolti con la domanda possono 

essere inserti, così come richiesto dalla vigente normativa, in banche dati nazionali pubbliche 

istituite per la gestione degli aiuti e dei benefici concessi dalle Pubbliche Amministrazioni e/o resi 

pubblici sul sito camerale in adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in materia di 

trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013.  

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico 

consenso. 

mailto:scuolalavoro@tb.camcom.it

