
 

 

Prot. n. 692/2022/ITS del 28/11/2022 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RESIDENZIALITÀ 

PROGETTI BIENNIO 2022/2024 – DGR N. 876/2022 

Art. 1 - Oggetto 

La Fondazione ITS Academy Agroalimentare Veneto indice per il biennio formativo 2022/2024 un bando per 

l’assegnazione di un contributo a sostegno della mobilità regionale per gli studenti che frequentano un corso 

ITS Academy in una provincia diversa rispetto a quella di residenza. 

Art. 2 - Destinatari 

Al presente bando possono partecipare gli studenti iscritti ad uno dei corsi finanziati con DGR n. 876/2022 del 

19/07/2022, nello specifico: 

▪ Area 4 Ambito 4.1.1 Tecnico superiore responsabile della produzione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali – Sede di Conegliano – 

Biennio 2022/2024; 

▪ Area 4 Ambito 4.1.1 Tecnico superiore responsabile della produzione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali – Sede di Verona – Biennio 

2022/2024; 

▪ Area 4 Ambito 4.1.3 Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, 

orientato alla sostenibilità ecologica, paesaggistica e alle produzioni biologiche – Sede di Padova – 

Biennio 2022/2024; 

▪ Area 4 Ambito 4.1.3 Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, 

orientato alla sostenibilità ecologica, paesaggistica e alle produzioni biologiche – Sede di Buttapietra 

– Biennio 2022/2024; 

▪ Area 4 Ambito 4.1.1 Tecnico superiore responsabile delle produzioni casearie e Piccole Produzioni 

Locali nell’area montana e pedemontana – Sede di Bassano del Grappa – Biennio 2022/2024. 

Art. 3 – Requisiti e documentazione da produrre 

Le risorse messe a disposizione intendono aiutare gli studenti con residenza in una provincia diversa rispetto 

a quella di erogazione del corso ITS Academy a sostenere i costi di trasferta o di alloggio. Il contributo è 

previsto per tutti i mesi di attività d’aula per l’intera durata del biennio; dal conteggio sono dunque esclusi i 

mesi in cui si svolge lo stage curriculare. I requisiti per accedere sono i seguenti: 

- Essere residenti in una provincia diversa rispetto a quella dove ha sede il corso ITS Academy; 

- Essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di cui all’Art. 2; 

- Frequentare regolarmente il corso;  

- Essere in regola con il pagamento della rata di iscrizione per l’anno frequentato; 

- Dimostrare di essere domiciliati nel comune dove si svolge il corso o in un comune limitrofo attraverso 

l’esibizione di un contratto di locazione, regolare accordo in forma scritta, ricevute, scontrini ecc per 

il pagamento della rata mensile. Il corsista deve avere residenza ad una distanza pari o superiore a 100 

km andata/ritorno dalla sede del corso (tipologia A); 

- Dimostrare di essere pendolari mediante l’utilizzo di mezzi pubblici attraverso l’esibizione di titoli di 

viaggio. Il corsista deve avere residenza ad una distanza pari o superiore a 90 km andata/ritorno dalla 

sede del corso (tipologia B); 

 



 

 

Tipologia Requisiti logistici Requisiti rispetto alla residenza Documenti da produrre 

A Essere domiciliati nel 

comune dove si svolge il 

corso o in un comune 

limitrofo. 

Avere residenza ad una 

distanza pari o superiore a 100 

km andata/ritorno dalla sede 

del corso. 

Contratto di locazione, 

regolare accordo in forma 

scritta, ricevute, scontrini o 

contabili di pagamento 

tramite bonifico bancario. 

B Utilizzare quotidianamente 

un mezzo pubblico per 

raggiungere la sede del 

corso. 

Avere residenza ad una 

distanza pari o superiore a 90 

km andata/ritorno dalla sede 

del corso. 

Titolo di viaggio (biglietti o 

abbonamento, anche se 

digitali) 

Art. 4 - Criteri per il calcolo delle distanze 

Il calcolo della distanza viene effettuato sulla base di una tratta andata e ritorno giornaliera prendendo come 

punti di riferimento l’indirizzo di residenza del corsista e l’indirizzo della sede del corso. Il conteggio viene 

effettuato d’ufficio utilizzando Google Maps prendendo in considerazione la tratta con la distanza più breve 

ed è insindacabile.  

Art. 5 - Modalità 

Gli studenti domiciliati nel comune di svolgimento del corso o in un comune limitrofo (tipologia A) dovranno 

produrre evidenze attraverso l’esibizione del relativo contratto di locazione o ricevute di pagamento delle rate 

dell’alloggio.  

Gli studenti pendolari (tipologia B) dovranno inviare copia dei titoli di viaggio/abbonamenti relativi alla tratta 

tra la propria residenza e la sede del corso.  

I mesi per i quali è possibile chiedere il contributo coincidono con quelli delle lezioni e sono 12: 

 

AF 2022/2023: Novembre 2022 – Dicembre 2022 – Gennaio 2023 – Febbraio 2023 – Marzo 2023 – 

Aprile 2023 – Maggio 2023. 

AF 2022/2023: Ottobre 2023 - Novembre 2023 – Dicembre 2023 – Gennaio 2024 – Febbraio 2024. 

Art. 6 - Documenti e scadenze 

Per accedere al bando è necessario compilare il modulo allegato A per gli studenti rientranti nella tipologia A, 

l’allegato B per le casistiche B ed inviarlo alla mail itsagro.veneto@gmail.com utilizzando l’oggetto “Richiesta 

partecipazione bando residenzialità 2022/2024”. La scadenza per la presentazione delle richieste è il 

12/12/2022 alle ore 13.00. A seguire, la Segreteria valuterà le domande pervenute e comunicherà l’effettiva 

soddisfazione di tutti i requisiti ed il conseguente accesso al contributo, compresa la conferma della correttezza 

della tipologia richiesta. Le pezze giustificative verranno richieste a consuntivo al termine di ciascun anno 

formativo (giugno 2023, giugno 2024). 

Art. 7 - Risorse disponibili e quantificazione del contributo 

Il presente bando si riferisce alle risorse messe a disposizione da Regione Veneto con DGR n. 876/2022 del 

19/07/2022 per le tipologie progettuali B “Progetti di residenzialità”, a valere sul Programma Regionale FSE+ 

2021/2027 - Priorità 2 “Istruzione e formazione” – Obiettivo specifico 2.f, approvate con DDR n. 1176 del 

10/10/2022. Tali disponibilità si completano con quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva della Fondazione in 

data 14/09/2022.  

In base al numero di domande pervenute e alle risorse finanziarie disponibili sarà redatta una graduatoria in 

base alla quale verrà conferito, a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva di questa Fondazione:  

mailto:itsagro.veneto@gmail.com


 

 

- Per le tipologie A: il contributo di 200,00 euro mensili per le 12 mensilità di attività d’aula; 

- Per le tipologie B: il rimborso dell’abbonamento dei viaggi in treno, considerando il costo di un 

abbonamento mensile di Trenitalia in seconda classe moltiplicato per 12 mensilità, individuando il 

percorso dalla stazione più vicina alla residenza del corsista fino alla stazione di riferimento della sede 

del corso. 

Art. 8 – Erogazione 

L’erogazione del contributo avverrà mediante bonifico bancario direttamente all’interessato in due tranche, a 

seguito della presentazione delle pezze giustificative richieste. Entro il 2023 verrà erogata la quota parte 

relativa all’anno formativo 2022/2023, mentre a conclusione del biennio verrà liquidata la quota parte 

rimanente per l’anno formativo 2023/2024. 

 

F.to Il Presidente 

Rosanna Carpenè 


