
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE MEDIE DEL COMUNE DI ANCARANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Le borse di studio del Comune di Ancarano sono destinate agli studenti delle scuole medie del comune 

di Ancarano che studiano nella Repubblica di Slovenia o all’estero e soddisfano le condizioni del Decreto 

sulle borse di studio per studenti delle scuole medie e studenti universitari del comune di Ancarano 

(Gazzetta Ufficiale n. 96/2022) . Sarà possibile presentare le domande a partire dal 24 agosto 2022 

fino al 9 settembre 2022. 

Titolo integrale del bando: Bando pubblico per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle 

scuole medie del comune di Ancarano per lanno scolastico 2022/2023 

Ente erogatore:  

COMUNE DI ANCARANO 

Strada dell’Adriatico 66, 6280 Ancarano 

tel.: 05 66 53 000 

numero di registrazione: 2482851000 

codice fiscale: SI71620176 

Pubblicazione del bando: 24. agosto 2022 sito internet del Comune di Ancarano 

Scadenza presentazione: dal 24. agosto 2022 fin al 9 settembre 2022. Le domande presentate prima 

o dopo il termine di scadenza per la presentazione saranno respinte. 

Valore complessivo dei fondi destinati alle borse di studio: fino a 150.000,00 EURO  

Importo base delle borse di studio per gli studenti delle scuole medie: 10 PBS* 

Il valore di 1 PBS = 1 EUR 

*PBS rappresenta un punto borsa studio 

Oggetto del bando:  

L’oggetto del bando pubblico e’ l’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole medie del 

comune di Ancarano per l’anno scolastico 2022/2023. 

Con l’obiettivo di promuovere l’istruzione, aumentarne l’accessibilità e raggiungere un livello di istruzione 

più elevato, migliorare la possibilità di occupazione e l’inclusione attiva dei giovani nell’ambiente locale, 

vengono pubblicate: 

- borse di studio per studenti delle scuole medie del comune di Ancarano dalla prima classe in 

poi valido per le scuole medie nella Repubblica di Slovenia o all’estero, che sono iscritti per la 

prima volta al primo anno; 

- borse di studio per studenti delle scuole medie che ripetono l’anno per i seguenti motivi: 

• genitorialità, 

• motivi di salute giustificati, 

• circostanze familiari e sociali particolari, 

• inadempimento degli obblighi scolastici a causa di forza maggiore. 

Documentazione che lo studente deve presentare per richiedere la borsa di studio: 

- DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO debitamente compilata 

e firmata (MODULO 1), 



- DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ALLEGATI (MODULO 2) sull’adempimento delle 

condizioni per l’ottenimento della borsa di studio di base e per i coefficienti correttivi 
secondo i criteri di aumento dell'importo della borsa di studio:  

• CERTIFICATO DI  ISCRIZIONE ovvero ISCRIZIONE CONDIZIONATA* dello 

studente per l’anno scolastico 2022/2023 (gli studenti delle scuole medie che studiano 

all'estero devono allegare una traduzione dei documenti in sloveno), 
• COPIA DELLA PAGELLA DELLA CLASSE PRECEDENTE OVVERO DELL’ANNO 

PRECEDENTE, che dimostra il rendimento scolastico dello studente nell'anno scolastico 
precedente (gli studenti che studiano all'estero devono allegare una traduzione dei 

documenti in lingua slovena), 
• COPIA di entrambi i lati della TESSERA BANCARIA dello studente, che riporta il 

numero di conto corrente aperto nella Repubblica di Slovenia, sul quale verrà trasferita 
la borsa di studio,  

• COPIA del documento attestante il CODICE FISCALE e il CAUC dello studente, 
• COPIA della decisione dell’Istituto per l’assicurazione pensionistica e di 

invalidità della Slovenia o dell’Istituto di collocamento della Repubblica di 

Slovenia o decisione sull’orientamento a un programma di istruzione e formazione 

adattato (solo studenti con bisogni particolari),  

• PROVA di risultati eccezionali e premi ottenuti in un determinato campo, rilasciata da 
una istituzione o dalla persona responsabile, bibliografia di opere pubblicate, certificati 

di partecipazione a ricerche scientifiche, mostre d’arte o concerti, attestato di 

rendimento alla prova VNC nella 9° classe, prova di completamento delle classi nell’arco 
di in un anno scolastico,  

• CERTIFICATO emesso da un’organizzazione non governativa o altra persona 

giuridica sul lavoro di volontariato insieme al numero di ore svolte,  

• CERTIFICATO sulla donazione di sangue (almeno due volte l’anno), sul lavoro attivo 
presso i vigili del fuoco o altro lavoro socialmente utile insieme al numero di ore 
svolte,  

• COPIA DEL CONTRATTO DI ALLOGGIO PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE o 

CONTRATTO D’AFFITTO, dal quale risulta che durante l'anno scolastico 2022/23 lo 

studente vivrà in un alloggio che dista più di 70 km dall'indirizzo di residenza 

permanente.  

* In caso di presentazione del CERTIFICATO D’ISCRIZIONE CONDIZIONATA, il contratto per il 

conferimento della borsa di studio verrà stipulato all’adempimento delle condizioni per la regolare 

iscrizione.  

Condizioni e criteri per l'assegnazione delle borse di studio: 
 

La borsa di studio può essere ottenuta da una persona avente lo status di studente delle scuole medie, 
che soddisfa le condizioni previste dal Decreto sulle borse di studio per studenti delle scuole medie e 

studenti universitari del comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 96/2022) 
e : 

- ha residenza permanente nel comune di Ancarano il giorno della pubblicazione del 

bando per l’assegnazione della borsa di studio e per tutto il periodo di erogazione della 
borsa di studio, 

- è cittadino della Repubblica di Slovenia, 
- non ha compiuto 22 anni al momento della presentazione della domanda, 

- non possiede un regolare contratto di lavoro, 

- non svolge un’attività privata registrata, 
- non è partner di aziende né fondatore o co-fondatore di istituzioni, 

- non è iscritto nel registro dei disoccupati presso l’Istituto di collocamento della 
Repubblica di Slovenia. 

 



La condizione di residenza permanente nel comune di Ancarano è soddisfatta da uno studente o 

borsista se risiede stabilmente all’indirizzo della sua residenza permanente nel comune di Ancarano 

e questo indirizzo è il centro dei suoi interessi di vita. 

 

I criteri per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti sono i seguenti: rendimento scolastico 
dell’anno precedente o classe di istruzione, risultati eccezionali, occupazioni deficitarie per le quali studia 

o indirizzi di studio, impegno sociale, luogo dove viene frequentata la scuola e tipo di alloggio. Ogni 
criterio di valutazione del rendimento e dei risultati raggiunti viene valutato con un coefficiente di 

correzione. (MODULO 3) 

 

La commissione può chiedere allo studente di presentare ulteriori prove del rispetto delle condizioni 

o del rispetto dei criteri.  

 

Come presentare le domande:  

- di persona presso la Casa delle attività sociali, Via France Bevk 1, 6280 Ancarano, stanza 5 (1° piano), 

dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 14:00;  

- via posta elettronica all’indirizzo stipendiranje@obcina-ankaran.si. NOTA: La domanda inviata 

tramite posta elettronica è ritenuta valida se tutti i moduli sono debitamente compilati, firmati, 

scansionati e inoltrati in un unico messaggio (e-mail). La domanda sarà considerata consegnata in tempo 

solo se inviata all'indirizzo di posta elettronica specificato entro e non oltre il giorno 9 settembre 2022 

entro le ore 23:59. 

- tramite raccomandata all’indirizzo Comune di Ancarano, Strada dell’Adriatico 66, 6280 Ancarano, 

in busta chiusa con l’indicazione appropriata, letteralmente e senza abbreviazioni: »BP per borsa di 

studio studenti scuole medie del comune di Ancarano per l'anno scolastico 2022/2023«. La domanda 

sarà considerata consegnata in tempo se inviata per posta entro e non oltre il 9 settembre 2022. 

Comunicazione dell’esito del bando pubblico: 

Gli studenti saranno informati sull’esito del BP con decisione emessa del direttore dell'amministrazione 
comunale entro otto (8) giorni dalla decisione stessa. Il sindaco firmerà un contratto con i beneficiari 

della borsa di studio per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

Persone da contattare per ulteriori informazioni: 

Gli studenti possono richiedere informazioni sul bando presso il Dipartimento attività sociali del 
Comune di Ancarano, Via France Bevk 1, 6280 ANCARANO, tramite l’indirizzo di posta elettronica 
stipendije@obcina-ankaran.si oppure al numero telefonico: 051 288 721. 
 

Informazioni sulla documentazione del bando: 

La documentazione inerente il bando è disponibile sul sito internet del Comune di Ancarano 

(www.obcina-ankaran.si) dalla data di pubblicazione del bando fino al termine del periodo di 

presentazione delle domande. Gli studenti interessati possono ritirarle la documentazione anche 

presso l’ufficio borse di studio al 1° piano della Casa delle attività sociali, Via France Bevk 1, stanza 

5, durante il periodo di pubblicazione, dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 

9:00 alle 14:00. 

 

Consultazione del Decreto con le condizioni e i criteri: 

Decreto sull’assegnazione delle borse di studio per studenti delle scuole medie e studenti 

universitari del Comune di Ancarano: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2406. 
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