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AVVISO
Si rende noto che il 31 ottobre 2021 scadrà il termine per la presentazione delle domande per
l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo.
I requisiti per fruire dell'assegnazione delle borse di studio sono:
-

Iscrizione e frequenza, alla data di scadenza del bando, di corsi universitari per il conseguimento
di diploma di laurea in Italia o all'estero;

-

non risultare fuori corso;

-

Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad Euro 30.500,00.-

-

Sono ammesse solo le domande degli studenti della specialistica che abbiano sospeso gli studi
massimo per un periodo temporale di due anni dal conseguimento della laurea breve e comunque
immatricolati entro il 25° anno di età;

-

Aver sostenuto almeno (minimo) tre esami nel periodo 01.10.2020 - 30.09.2021 con una media
non inferiore ai 24/30 (per tale calcolo si devono considerare tutti gli esami sostenuti nel corso
dell’anno accademico);

Le domande posso essere presentate esclusivamente on-line attraverso il portale istituzionale
www.comunecortinadampezzo.bl.it , nella sezione primo piano oppure direttamente sul sito
domandeonline.comunecortina.it. La procedura prevede un'autenticazione (valida per ogni
servizio che il Comune intenderà attivare), la compilazione di tutti i campi e l'inserimento di
allegati in formato pdf.
E’ obbligatorio compilare tutti i campi richiesti, allegando la seguente documentazione
esclusivamente in formato pdf:
a) Documento d'identità;
b) Copia attestazione I.S.E.E.
c) modulo, debitamente compilato, di richiesta delle detrazioni fiscali (Art. 23 del D.P.R.
600/73);
d) Copia di un certificato attestante:
-

Il piano di studi;
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-

Gli esami sostenuti e le votazioni riportate nell'Anno Accademico fino alla data della
scadenza del bando;

-

L'iscrizione all'Anno Accademico successivo.

In caso di iscrizione di corsi universitari all’estero è necessario inoltre produrre la
documentazione (in lingua italiana) comprovante il riconoscimento del titolo di studio con
l’ordinamento italiano, nonché i criteri per equiparare la votazione conseguita con il sistema italiano
da inserire alla voce “Piano di Studi”.
L'entità delle singole Borse di Studio non potrà essere in nessun caso superiore alla soglia di
€ 1.000,00 e comunque non si darà luogo all’assegnazione delle Borse di Studio agli studenti che, sia
pure in possesso dei requisiti richiesti, presentino domanda nello stesso anno, per l’assegnazione dei
Premi di Riconoscimento, di cui al relativo Regolamento.
L’assegnazione delle borse di studio avverrà a norma del Regolamento approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16.06.2000 e ss.mm.ii..
Per informazioni si prega di contattare l’Ufficio Istruzione – Dott.ssa Valleferro Sara al n.
0436-025231 e-mail: istruzione@comunecortinadampezzo.bl.it. In caso di impossibilità d'uso di
strumentazione informatica la domanda potrà essere presentata anche tramite la struttura comunale.

La Dirigente dell’Area Funzionale di Progetto
Dott.ssa Alessandra Cappellaro

ALESSANDRA
CAPPELLARO
11.10.2021
08:28:56
GMT+01:00
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SCHEDA ISTRUZIONE PER COMPILAZIONE DOMANDA ON-LINE
1. Collegarsi al sito domandeonline.comunecortina.it;
2. Accedere con nome utente e password se già registrati dallo scorso anno (la password si può
recuperare alla voce “hai dimenticato la password?”); i nuovi utenti si devono invece
registrare alla voce “vuoi registrarti?”; come “utente” deve intendersi esclusivamente lo
studente, non il genitore;
3. Una volta entrati cliccare sulla voce “gestione domande” – “nuova domanda”;
4. Collegarsi alla voce di interesse (in totale 5):
1) Borse di Studio per studenti frequentanti università (per reddito – ISEE e per media
dei voti);
2) Premi di Riconoscimento per frequenza universitaria (per merito – media dei voti);
3) Premi di Riconoscimento per studenti diplomati – scuola media superiore (per merito
– media dei voti);
4) Premi di Riconoscimento per studenti frequentanti scuola media superiore (per merito
– media dei voti);
5) Premi di Riconoscimento per studenti laureati triennale e specialistica (per merito –
media dei voti);
5. Compilare i campi richiesti – confermare;
Allegare i documenti richiesti in formato PDF – confermare *;
6. Controllare i dati e i files inseriti poi cliccare “conferma ed inoltra domanda”**;
7. Verificare che, a seguito della conferma, compaia la voce “Grazie. La domanda è stata
inoltrata” – il sistema dovrebbe inoltre inviare in automatico una mail di riscontro da tenere
come attestazione di ricevimento della domanda.
*IL MODULO DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI FISCALI– DOVRA’ ESSERE
SCARICATO (ATTRAVERSO IL LINK CHE COMPARIRA’ AL MOMENTO DELLA
COMPILAZIONE OPPURE NELLA SEZIONE “ISTRUZIONI”), COMPILATO A NOME
DELLO STUDENTE, SOTTOSCRITTO E ALLEGATO IN FORMATO PDF
**Se non si conferma la domanda, i dati inseriti e salvati rimangono alla voce “Domande in
lavorazione”, se la domanda appare su tale finestra significa che NON è stata inviata al
Comune.

