BANDO PER INCENTIVI ALLO STUDIO
dott. Jacopo Reversi
III° edizione
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico dal 2019 ha
deliberato di intitolare il proprio bando annuale per incentivi allo studio alla memoria del
dott. Jacopo Reversi, stimato dipendente e collega di lavoro prematuramente scomparso
il 21 aprile 2018.
Il “bando per incentivi allo studio dott. Jacopo Reversi” è espressamente riservato
a chi frequenta corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico
attivati dalle Università in Italia e all’estero, o altri corsi attivati dal Conservatorio,
dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate a rilasciare titoli
equivalenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università, o dalle istituzioni
dell’Alta Formazione Professionale.
Detta provvidenza, volta a premiare l’impegno profuso negli studi dai Soci del CEIS
(persone fisiche) e dai componenti il loro nucleo famigliare, si pone quale sostegno
economico atto a contenere il gravoso disagio logistico che comportano gli inevitabili
spostamenti dalla nostra valle.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà sulla base dei requisiti riportati nel presente
bando:
A) Hanno diritto all’incentivo i Soci al 31.12.2020 e i componenti il loro nucleo familiare
(al momento della presentazione della domanda), purché il Socio abbia almeno
un’utenza attiva ad uso domestico intestata a persona fisica ed entrambi (Socio e
beneficiario) al 31 dicembre 2020 risultino residenti in uno dei seguenti comuni:
Stenico, San Lorenzo Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè e Comano Terme (solo nel
caso di beneficiario, diverso dal Socio, trasferito per motivi di studio e residente in
quella sede, si farà riferimento alla sola residenza del Socio);
B) L’incentivo è destinato a studenti con età inferiore a 29 anni alla data del 31/12/2020
e che frequentano, con profitto e regolarità (ovvero in regola con il corso di studi,
non fuori corso) corsi di laurea riportando, con riferimento agli esami sostenuti nel
periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, una votazione media non
inferiore a 25/30 (criterio della media ponderata), con un minimo di 38 CFU
conseguiti nel suddetto periodo.
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Eventuali esami/attività che non presentino votazione verranno considerati ai fini del
calcolo dei crediti minimi per accedere al bando ma non nel calcolo della media. A
tal fine, sul sito internet CEIS www.ceis-stenico.it è disponibile un modello utile al
calcolo della media ponderata che dovrà essere debitamente compilato ed allegato
alla documentazione richiesta;
C) Per gli studenti che, nel periodo che va dal 01 maggio 2020 fino alla scadenza del
presente bando (30 giugno 2021), abbiano conseguito la Laurea triennale,
magistrale o a ciclo unico, si terrà conto del relativo risultato, che non dovrà essere
inferiore a 100/110.
In tal caso cessa il requisito dei 38 CFU di cui al punto precedente, ma è invece
necessario che lo studente sia in regola con il corso di studi (non fuori corso);
D) Per gli studenti che frequentano il primo anno Accademico (e solo per la prima
volta), si terrà conto esclusivamente del risultato conseguito nell’ esame di maturità,
che non dovrà essere inferiore a 85/100;
E) L’incentivo è destinato anche agli studenti che hanno conseguito un diploma di Alta
Formazione Professionale nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
con una votazione che non dovrà essere inferiore a 85/100;
F)

Lo stanziamento complessivo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e
sarà ripartito in base al merito, tenendo conto anche dell’indirizzo accademico;

Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre le ore 14:30 di
mercoledì 30 giugno 2021.
Tutti gli interessati dovranno presentare i seguenti moduli, disponibili
esclusivamente sul sito internet CEIS www.ceis-stenico.it:
1) domanda di ammissione;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
- dati anagrafici;
- situazione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;
- dichiarazione di essere Socio al 31.12.2020 (o componente del nucleo
famigliare del Socio alla data di presentazione della domanda) entrambi
residenti al 31/12/2020 in uno dei seguenti comuni: Stenico, San Lorenzo
Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè e Comano Terme (per il beneficiario, solo
se diverso dal Socio: o attualmente non residente solo per motivi di studio);
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-

dichiarazione del beneficiario se Socio, o del Socio componente il nucleo
familiare del beneficiario, che possiede almeno un’utenza elettrica, ad uso
domestico attiva e intestata a persona fisica, nei comuni sopra menzionati;
- dati relativi alla personale situazione di studente;
3) copia della carta d’identità del Socio e del beneficiario del bando se diverso dal
Socio.
4) informativa sul trattamento dei dati personali;
5) dichiarazione per le detrazioni d’imposta.
Dall’area riservata agli studenti del sito internet del proprio Istituto gli studenti
dovranno stampare:
- l’attestato (non si accettano autocertificazioni) riportante la completa
situazione relativa alle iscrizioni all’Università o ad altra istituzione ammessa
e da cui risulti la regolare iscrizione all’anno accademico in corso e ai
precedenti;
In base alla personale posizione il beneficiario dovrà fornire:
Per gli esami sostenuti:
- copia del libretto universitario (non si accettano autocertificazioni), da
stampare dall’area riservata agli studenti del sito internet del proprio Istituto,
con indicato per ogni esame sostenuto nel periodo dal 01 gennaio 2020 al
31 dicembre 2020 la data, la tipologia, il voto e i crediti conseguiti;
- la stampa del modulo di calcolo della media ponderata debitamente
compilato. Sul sito CEIS è disponibile il modulo in formato excel.
Per la laurea conseguita:
- in caso di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico conseguita nel
periodo 01 maggio 2020 – 30 giugno 2021 l’attestato (non si accettano
autocertificazioni), da stampare dall’area riservata agli studenti del sito
internet del proprio Istituto, riportante data e voto conseguito;
Per la maturità sostenuta:
- solo per gli iscritti al primo anno accademico (e solo per la prima volta):
fotocopia del diploma di scuola secondaria di secondo grado o attestato
rilasciato dall’ Istituto da cui risulti il voto ottenuto alla maturità e il relativo
anno scolastico di conseguimento;
Per il diplomati in corsi di Alta Formazione Professionale:
- fotocopia del diploma o attestato rilasciato dall’Istituto in cui risulti il voto
finale ottenuto e la relativa data di conseguimento;
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Il possesso dei requisiti sopra citati non comporta alcun diritto all’assegnazione
dell’incentivo di studio, che avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio.
Si fa presente che in seguito all’emergenza COVID-19, in ottemperanza alle ultime
disposizioni governative e nel massimo rispetto e tutela della salute dei nostri
collaboratori, delle nostre famiglie e dei nostri concittadini e soci, gli uffici sono
accessibili al pubblico solo su appuntamento. L’operatività è comunque garantita
attraverso i canali digitali e telefonici.
E’ possibile consegnare la domanda solo tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
info@ceis-stenico.it o info@pec.ceis-stenico.it
comunicando telefonicamente l’avvenuto invio al nr. 0465 763201 interno 1 ufficio
clienti.
Certi della vostra comprensione e con il desiderio di voler rimanere a fianco dei
nostri concittadini in questo delicato momento, siamo a Vostra disposizione per
maggiori informazioni da richiedere preferibilmente prima dell’invio della
documentazione telefonando al numero tel. 0465-763201 interno 1 ufficio clienti.
Ai richiedenti verrà data comunicazione scritta dell’esito.
L’incentivo verrà consegnato in una serata organizzata dal Ceis e dedicata ai beneficiari
e ai loro familiari. Un momento in cui condividere i risultati raggiunti e una vetrina per
farsi conoscere e apprezzare dalle realtà locali.

Ponte Arche, 21 maggio 2021

Il Presidente
Dino Vaia
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