Federazione Maestri del Lavoro d'Italia
Ente riconosciuto con D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Via Albere,21 (APIndustria) - Centro Palladio) – 37138 Verona
Tel.: 045 8102001 - fax : 045 8101988 – E-mail: verona@maestrilavoro.it - C.F.: 93032940236
____________________________________________________________________

Bando di concorso per l'assegnazione di 5 Incentivi economici di € 300 l'uno a favore di
altrettanti studenti(*) 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 2017/2018 con una votazione di
almeno 7/10 e che siano iscritti e frequentino, nel corrente anno scolastico 2018/2019, la
classe prima in scuole secondarie di secondo grado situate a Verona o provincia.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 11.30 di venerdì 29 marzo 2019.

Gli studenti, la cui domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai genitori o dai loro eventuali tutori,
dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. siano cittadini italiani o d'un altro Paese dell'Unione Europea;
b. abbiano un'età inferiore ai 18 anni;
c. facciano parte di un nucleo familiare anagrafico, avente un Isee (Indicatore della situazione economica
equivalente) di tipo “Standard”, il cui importo, riferito all’anno 2018, non superi € 25.000;
d. siano residenti, assieme agli altri componenti il nucleo familiare anagrafico, in un'unità abitativa situata
Verona o Provincia;
e. abbiano conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2017/2018 con
una votazione di almeno 7/10;
f. siano iscritti e frequentino nell’anno scolastico 2018/2019, la classe prima di una di Scuola
secondaria di 2°grado, statale o paritaria, situata a Verona o provincia.
Dei suddetti 5 Incentivi economici, 3 saranno riservati agli studenti degli Istituti Tecnici e Istituti
Professionali quinquennali e 2 agli studenti che seguono percorsi d'Istruzione e Formazione Professionale
triennale, realizzati dai Centri di Formazione Professionale accreditati alla Regione Veneto, oppure realizzati,
in regime di sussidiarietà, a cura degli Istituti di Istruzione superiore.
La domanda dovrà essere consegnata, debitamente firmata
❖ alla sede del Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro
❖ a mezzo Raccomandata AR o Fax
❖ in formato Pdf, tramite posta elettronica di cui siano titolari, all'indirizzo “verona@maestrilavoro.it”,
specificando nell'oggetto: "Concorso incentivi economici MdL - anno scolastico 2018/2019".
con la seguente documentazione:
• copia non autenticata di un proprio documento d'identità valido;
• copia non autenticata del documento d’identità valido dello studente;
• copia dell'Isee di tipo "Standard", riferito all’anno 2018, di importo non superiore a € 25.000,
relativo al nucleo familiare anagrafico cui lo studente appartiene. Si considerano presentate in tempo
anche le domande di partecipazione al concorso che, alla data della loro presentazione, siano
momentaneamente corredate, in attesa dell'arrivo dell'Isee, dalla sola "Ricevuta attestante la
presentazione della competente DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)”;
• copia di un documento che comprovi il conseguimento, da parte dello studente nello scorso a.s.
2017/2018, della Licenza di scuola secondaria di 1° grado, con una votazione finale di almeno 7/10;
• copia di un documento che comprovi l'iscrizione e la frequenza nel corrente a. s. 2018/2019 della
classe prima, rilasciato da una scuola secondaria di 2° grado, avente sede a Verona o provincia;
• Informativa, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), sul trattamento dei dati
personali, debitamente firmata dai citati genitori o tutori, nonché concessione del consenso alla
diffusione dei dati necessari per il concorso, pure debitamente firmata dagli stessi genitori o tutori.
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Le domande di ammissione al concorso saranno esaminate da una Commissione giudicatrice formata da tre
persone scelte tra i membri del Direttivo del Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro. Tale Commissione
giudicatrice deciderà, in maniera insindacabile ed inappellabile, in base alla votazione finale con cui i candidati
abbiano conseguito la Licenza di Scuola secondaria di 1° grado nonché in base al tipo di Scuola secondaria di 2°
grado che stiano frequentando, il loro inserimento allo spettante livello della competente graduatoria, delle due
previste. A parità di votazione ottenuta per conseguire la Licenza di Scuola secondaria di 1° grado, è data
preferenza in graduatoria allo studente che faccia parte di un nucleo familiare che possegga un Isee di minor
importo; a parità di Isee, è data la preferenza allo studente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior
numero di persone. Per la validità delle riunioni della Commissione giudicatrice sarà necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi componenti; le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti validi; di ogni
riunione della Commissione giudicatrice, dovrà essere redatto verbale.
Il nome dei vincitori sarà comunicato ai rispettivi genitori o tutori con una mail o raccomandata con la quale si
indicherà giorno e luogo della premiazione che si farà durante l'Assemblea generale dei Soci del Consolato
provinciale dei Maestri del Lavoro prevista per il mese di maggio 2019.
L'assegnazione di incentivi economici a giovani studenti capaci e meritevoli persegue lo scopo, di interesse
generale, di far precocemente emergere tra i citati studenti quelli potenzialmente eccellenti, stimolandoli a
conseguire una preparazione culturale e professionale di livello più elevato.
Gli incentivi economici erogati, essendo del tipo di quelli descritti dalla Risoluzione n. 280/E, emessa il 25
novembre 2009 dall'Agenzia delle Entrate, nonché dall'art. 1 e dall'art. 4, comma 1, lettera e), del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, non comportano, per chi li eroga l’obbligo di rilasciare la CU
(Certificazione Unica), né per chi li riceve l’obbligo di inserire il relativo importo nella Dichiarazione dei redditi.
Giorni di apertura della sede del Consolato provinciale di Verona dei Maestri del Lavoro: lunedì e venerdì, con
orario 9.30 - 11.30 presso “APIndustria” al 1° piano dell’immobile del “Centro Palladio”, situato a Verona in
via Albere n. 21.
Verona 25.01.2019

Il Console uscente
Sergio Bazerla

il neo Console
Paolo Menapace

---------------------------------------------------------------------------------------(*) Per "studenti" qui si intendono sia gli "studenti" che le "studentesse" degli Istituti Tecnici e degli Istituti professionali
quinquennali, nonché gli "allievi" e le "allieve" dei percorsi di Istruzione e formazione professionale triennali;
(**) Copie Pdf, scaricabili del "Bando di concorso per gli incentivi economici", della “Locandina”, “della "Domanda di
partecipazione al concorso" e del’ "Informativa su Privacy ....", sono rintracciabili seguendo i sotto elencati percorsi alternativi:
- Consolato di Verona dei Maestri del Lavoro: ’’http://www.maestrilavoro.it//index/mappa-regioni-province/it-venetoverona.htm’’.
- Consolato di Verona dei Maestri del Lavoro: ’’http://www.maestrilavoro.it//index/elenco_consolati/elenco_news/itveneto-verona.html’’,
- MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) - USR (Ufficio Scolastico Regionale) per il Veneto - Ufficio Territoriale
di Verona: ’’http://www.istruzioneverona.it’’ nella pag. “Bandi e Concorsi”
(è consigliabile non mettere subito nel motore di ricerca ognuna delle sopra elencate tre stringhe intere, ma di limitarsi a
digitare inizialmente la sola prima parte di esse, come ad esempio:
''http://www.maestrilavoro.it index/” oppure “http://www.istruzioneverona.it/”, approfondendo in un secondo
momento la ricerca della parte finale di ogni singola stringa);
- Consolato di Verona dei Maestri del Lavoro, Profilo di Facebook:
“Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato Provinciale di Verona’’.
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