
 BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA DI UNA SETTIMANA  

AL DIGITAL SUMMER CAMP (H-CAMPUS) 

DI H-FARM EDUCATION  

A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI DEL COMUNE DI RONCADE 

-Edizione 2017- 

 

1.  OGGETTO 

  Il Comune di Roncade, in esecuzione della delibera di Giunta n. 46 del 11.04.2017 , bandisce un 

concorso per l’assegnazione di  n. 21 borse di studio a favore degli studenti meritevoli del Comune 

per la partecipazione gratuita, di durata settimanale, all’edizione 2017 del “DIGITAL SUMMER 

CAMP  - opzione giornaliera” (H- Campus) di  H-FARM Education.  

 La borsa di studio consiste nella partecipazione gratuita ad una settimana di un camp estivo scelto 

dallo studente tra quelli proposti da H-FARM Education e sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

2.  COS’E’ DIGITAL SUMMER CAMP  

 Digital Summer Camp è una proposta di attività estive articolata in percorsi, laboratori e 

sperimentazioni digitali, anche in lingua inglese , rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e 

i 18 anni, per individuare, sviluppare e potenziare le loro abilità e competenze con le nuove 

tecnologie.   

 

3. INDICAZIONI  PER LA SCELTA DEI CAMPS 2017 

L’edizione 2017 del Digital Summer Camp – opzione giornaliera-  strutturata in camps di durata 

settimanale,  si sviluppa sulle seguenti  5 aree tematiche (suddivise in diverse fasce d’età  ed oltre 100 

laboratori  digitali): 

1. DIGITAL MAKING; 2. DIGITAL MEDIA; 3. CODING; 4. VIDEOGAME; 5. ROBOTICS. 

 

Per informazioni inerenti i relativi laboratori digitali si rinvia alla consultazione del  sito www.h-

campus.com. 

 

4. LUOGO e PERIODO di SVOLGIMENTO CAMPS - EDIZIONE 2017 

Tutti i Camps “opzione giornaliera”, della durata settimanale ciascuno, si svolgeranno presso la sede di 

H-Farm in Via Sile n. 6 a Ca’ Tron di Roncade, per dieci settimane a partire dal 12 giugno 2017 fino al 1 

settembre 2017 (esclusa la settimana di Ferragosto). 

 

5. REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL BANDO – Edizione 2017 

a) residenza nel Comune di Roncade, almeno da un anno alla data di scadenza del bando; 

b) età compresa tra i 7 e i 18 anni. 

c) valutazione finale anno scolastico 2015-2016:  

 per gli studenti della Scuola Primaria: non inferiore a 9/10; 

 per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado: non inferiore a 8,50/10 ;  

 per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado: non inferiore a 8/10 e senza 

debiti scolastici; 

d) livello intermedio di conoscenza della lingua inglese per chi sceglie il Camp a corso di lingua inglese; 
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e) nel caso di nucleo familiare con più figli appartenenti alle fasce di età sopra indicate, sono ammesse 

le domande di partecipazione relative a ciascun figlio, avente i requisiti.  

Qualora più di un figlio risultasse meritevole della borsa di studio, uno soltanto sarà il beneficiario 

che potrà parteciperà al Digital Camp e la famiglia dovrà comunicare al Comune il figlio prescelto; 

f) non aver beneficiato della borsa di studio per la partecipazione gratuita al Digital Summer Camp 

Edizione 2016.  

Il requisito di cui alla lettera c)  deve essere indicato all’atto della domanda o pena di esclusione. 

 

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

  Le 21 borse di studio messe a disposizione per l’edizione 2017 del Digital Native Summer Camp 

verranno cosi suddivise: 

- n.7 per la scuola Primaria; 

- n.7 per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- n.7 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado.  

 

 I concorrenti verranno valutati – ciascuno nell’ambito del ciclo scolastico di appartenenza – in base  
        alla valutazione finale ottenuta nello scorso anno scolastico 2015–2016. In caso di parità di voto si 

darà preferenza alle domande secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
 Nel caso in cui il numero delle domande ammesse fosse inferiore al numero delle borse di studio 

disponibili nell’ambito di ciascuna graduatoria, queste ultime saranno messe a disposizione degli 
studenti meritevoli frequentanti gli altri cicli scolastici come segue: 

 
le borse di studio disponibili nella                sono assegnate  alla                       
scuola Primaria                                                       scuola Secondaria di Primo grado 
         (scuola elementare)                                                                                    (scuola media) 
 
 

       
       le borse di studio disponibili nella                  sono assegnate  alla                       
       scuola secondaria di Primo grado                                                         scuola Secondaria di Secondo grado 
                     (scuola media)                                                                                           (scuola superiore) 
 
 
       borse di studio disponibili nella                    sono assegnate  alla                       
       scuola Secondaria di Secondo grado                                                    scuola Primaria  
                   (scuola superiore)                                                                                     (scuola elementare) 
 

 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda per l’ammissione - redatta su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune www.comune.roncade.tv.it  -  dovrà essere compilata a penna (no matita) in stampatello 
leggibile, in tutti i suoi campi – pena l’esclusione -  e dovrà pervenire all’Ufficio  di Protocollo Comunale 
entro le ore 12.30 di  venerdì 12 maggio 2017, a mani oppure mediante spedizione di plico 
raccomandata a.r. all’indirizzo del Comune (via Roma n°53 – 31056 Roncade TV) oppure via PEC 
all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it . 
Il termine di presentazione delle domande stabilito dal presente bando è perentorio;  qualunque 
istanza pervenuta oltre detto termine o incompleta sarà respinta e non sarà presa in considerazione: 
di ciò farà fede il timbro di ricezione da parte del Protocollo Comunale. 
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 Nella domanda dovranno essere autocertificati: 
-la dichiarazione di promozione a giugno nell'anno scolastico 2015-2016; 
-la classe e la scuola frequentata nell’anno scolastico 2016-2017. 
 

La documentazione dovrà essere presentata in carta libera. 

9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’istruttoria verrà redatta dal competente Ufficio Istruzione Scolastica e la graduatoria verrà 

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Roncade 

www.comune.roncade.tv.it per 8 giorni decorsi i quali la stessa diverrà EFFICACE. 

 Agli assegnatari verrà data comunicazione con le modalità per effettuare l’iscrizione al Camp. 
 
Il Responsabile del Procedimento è  l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Paola Zennaro -  Ufficio 
Istruzione Scolastica del Comune di Roncade - tel. nr. 0422846204. 

 
10 . REGISTRAZIONE AL CAMP 

Gli assegnatari delle Borse di Studio effettueranno direttamente tramite il sito internet   

http://h-campus.com/labscamps/   la registrazione on line al Summer Camp prescelto con le 

credenziali che verranno successivamente comunicate entro e non oltre il 31/05/2017.  

In caso di esaurimento dei posti disponibili del camp prescelto, l’assegnatario provvederà a prendere 

contatti direttamente con un referente del Summer Digital Camp per individuare un’attività 

alternativa. 

LA MANCATA FREQUENZA ALLA SETTIMANA DI CAMP PRESCELTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, 

COMPORTA L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL COMUNE DI RONCADE L’INTERO AMMONTARE DEL 

COSTO DI ISCRIZIONE. 

Tenuto conto che le domande vengono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

ogni dichiarazione non corrispondente al vero costituisce reato, pertanto, ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il beneficiario decadrà dal diritto di godimento della borsa di studio.    

Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al trattamento di tutti 

i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro consultazione 

e diffusione per le finalità contenute nel presente regolamento. 

 

Info: 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

Ufficio Istruzione Scolastica 

Tel. 0422.846204  

istruzione@comune.roncade.tv.it  
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