BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
A FAVORE DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2016-2017
ART. 1 - FINALITÀ
L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale bandisce, per l’anno
scolastico/accademico 2016-2017 un concorso per il conferimento di 8 (otto ) Borse di
studio finalizzate alla frequenza di corsi di Scuola Primaria, Secondaria di Primo e
Secondo grado ed Università a favore di studenti orfani di dipendenti e di pensionati del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sono equiparati agli orfani i figli dei dipendenti dispensati dal servizio per infermità che
comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro nonché i nipoti minori con
comprovata vivenza a carico di ascendente diretto dipendente o pensionato del CNVVF.
ART. 2 - REQUISITI
Le Borse di studio sono concesse a coloro che sono iscritti nell’anno scolastico
2016/2017 alle Scuole Primarie e negli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e
Secondo grado nonché per il conseguimento nel periodo 3 novembre 2016-31 ottobre
2017 presso Università statali o legalmente riconosciute delle Lauree Triennali e di quelle
Magistrali.
Possono partecipare al concorso gli orfani del personale che ha prestato o presta servizio
effettivo nel Corpo Nazionale e nei Corpi VVF. delle Province Autonome alla data di
scadenza del presente bando nonché gli orfani del personale volontario già iscritto nei
quadri dei Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Non possono presentare istanza gli orfani risultati vincitori nei concorsi precedenti banditi
da questa Associazione ovvero che hanno fruito o fruiscono, per i medesimi anni
scolastico/accademici, e nell' anno 2016-2017, di benefici analoghi concessi dallo Stato o
da altre Istituzioni pubbliche e private, inclusa l’ONA (Opera Nazionale di Assistenza per il
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro di valore comunque pari o
superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.
ART. 3 - IMPORTI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
Le Borse di studio messe a concorso saranno erogate nei seguenti importi riferiti all’anno
scolastico/accademico 2016/2017:
• 2 (due)Borse di € 1000,00 (mille) ciascuna per la frequenza della V° classe e
conseguimento della licenza della Scuola Elementare.;
• 2 (due)Borse di € 1.000,00 (mille) ciascuna per la frequenza della III° classe e
conseguimento della licenza della Scuola Media;
• 2 (due) Borse di € 1.500,00 (millecinquecento) ciascuna per la frequenza della V° classe e
conseguimento della Maturità presso Scuola Secondaria di Secondo grado;
• 1 (una) Borsa di € 2.000,00 (duemila) per l’Università, per il conseguimento della Laurea
Triennale .
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 1 (una) Borsa di € 2.000.00 (duemila) per il conseguimento della Laurea Magistrale.
Le borse di studio saranno attribuite per ciascuna tipologia con distinte graduatorie
formata secondo i criteri che seguono :
1 - Media dei voti riportati o voto finale o giudizio finale per la Scuola Primaria (licenza
elementare)
2 - Media dei voti riportati o voto finale o giudizio finale per la scuola Secondaria di primo
grado (licenza media)
3 - Scuola Secondaria di Secondo grado . Voto finale conseguito nella Maturità.
4 - Università Votazione riportata nel conseguimento della Laurea Triennale e di quella Magistrale.
Alle votazioni come sopra definite saranno aggiunti i seguenti altri punteggi di priorità:
1. orfani del personale di cui al 2° comma dell'art.2 caduto in servizio o vittima del dovere
e assimilati - 10 punti;
2. orfani di entrambi i genitori di cui uno appartenuto al CNVVF - 8 punti;
3. orfani di un solo genitore appartenuto al CNVVF o di dipendente in servizio - 6 punti;
A tali punteggi andrà aggiunto un ulteriore punto nel caso di orfano disabile o assimilato
ad orfano.
I punteggi aggiuntivi di cui sopra costituiranno il punteggio finale per la formulazione delle rispettive
graduatorie.

Nel caso di assoluta o parziale mancanza di ammessi nelle graduatorie, per i relativi
fondi per le Borse di studio non aggiudicate, la Commissione esaminatrice deciderà a suo
giudizio l'assegnazione ad altre categorie.
La scelta dell’aggiudicazione del contributo è comunque demandata alla Commissione
esaminatrice nominata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, il cui giudizio si
ritiene insindacabile.
In caso di parità di punteggio totale complessivo verrà scelto il candidato più giovane e nel
caso di gemelli appartenenti allo stesso nucleo familiare la somma della Borsa di studio
verrà divisa tra gli stessi.
ART. 4 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte sugli appositi modelli
allegati al presente bando ed indirizzate a:

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Via Sorianello, n.1 00178 Roma;
Con riferimento ai minori, le domande e la relativa documentazione di cui al successivo
art. 5 dovranno essere compilate dal genitore superstite ovvero, nel caso in cui entrambi i
genitori siano deceduti, dal tutore o affidatario degli stessi. Le domande dovranno essere
sottoscritte e spedite a mezzo raccomandata A/R, a pena di esclusione entro e non oltre il
giorno 30 settembre 2017. Per i candidati che sosterranno gli esami di Laurea triennale e
Magistrale entro il 31 ottobre del 2017, - ferma restando la data di presentazione della
domanda di partecipazione del 30 settembre 2017 contenente l'indicazione del giorno,
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inderogabile, della tesi - il termine ultimo per la presentazione della documentazione del
conseguimento della laurea è fissato al 6 novembre 2017. Le domande spedite o
presentate fuori termine saranno escluse dal concorso. La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DIPARTECIPAZIONE
Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
1. Per tutti i tipi di borse di studio: dichiarazioni sostitutive di certificazione, compilate negli
appositi modelli allegati al bando:
• al decesso di un genitore caduto durante lo svolgimento del proprio servizio nel Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco o Corpo Provinciale;
• al decesso di uno o di entrambi i genitori;
• all’iscrizione e frequenza (non necessaria per l'Università) all’anno
scolastico/accademico 2016/2017 ;
• ai benefici analoghi.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione degli estremi del
provvedimento di nomina del tutore o affidatario. (mod. 3).
3. Per i giovani disabili: dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia del verbale di
accertamento della disabilità da parte della competente commissione medica . Alle
dichiarazioni sostitutive devono essere allegati i relativi certificati in originale o in fotocopia,
autocertificati dall’interessato come copie conformi all’originale.(modd.4 e 4bis)
Le domande ed i documenti sono esenti dall’imposta di bollo.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dall’Associazione ad integrazione di
quella presentata per una migliore valutazione dei requisiti sopra indicati.
Si precisa che per quanto concerne il titolo di studio o attestazione ,comunque da
presentare, esso dovrà contenere i punteggi riportati in ciascuna materia ovvero la
votazione finale o giudizio finale per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado; il voto finale conseguito per la scuola secondaria di secondo grado e la votazione
conseguita per la laurea triennale e quella magistrale.
ART. 6 REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande non corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta
dal presente bando verranno automaticamente escluse dalla partecipazione al concorso
qualora gli interessati non abbiano provveduto alle regolarizzazioni, trascorsi inutilmente
10 giorni dalla data della relativa richiesta formulata dall’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco che sarà fatta via e-mail .
ART. 7 ESECUTIVITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria del concorso sarà predisposta ed approvata dalla apposita Commissione.
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale - www.anvvf.com nonché sulla Rivista Ufficiale dell’ANVVF “IL
VIGILE DEL FUOCO”.
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La consegna delle Borse di studio avverrà presso i Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco, tramite le Sezioni di appartenenza dei vincitori, il giorno 4 Dicembre ,Festa di
Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco.
ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196. Essi saranno utilizzati
dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco esclusivamente ai fini dell’espletamento del
concorso di cui al presente bando e delle successive attività di pubblicazione dei lavori.
Per informazioni:
- Paolo MOSCHETTI - 3668546507 e-mail: p.moschetti@anvvf.it
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Andreanelli

ALLEGATI:
- Mod. 1 - Domanda studenti maggiorenni
- Mod. 1/bis -Dichiarazione sostitutiva maggiorenni
- Mod. 2 -Domanda studenti minorenni
- Mod. 2/bis - Dichiarazione sostitutiva studenti minorenni
- Mod. 3 - Dichiarazione Tutori e Affidatari (per minorenni)
- Mod. 4 - Dichiarazione studenti disabili maggiorenni
- Mod. 4/ bis - Dichiarazione per studenti disabili minorenni
- Mod. 5 - Dichiarazione per benefici analoghi (unico)
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