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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie  
di secondo grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

Al Sito WEB 
 
 OGGETTO:  Bando di Concorso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il conferimento di 
borse di studio a favore di studenti e/o gruppi di studenti Anno scolastico/accademico 2020 – 
2021 
 
 Facendo seguito alla nota  pervenuta a questa Direzione Regionale, acquisita con protocollo 

AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I). 2727.10-02-2021, si allega copia del bando per il 

conferimento di borse di studio a favore di studenti che svolgano lavori originali sull’inclusione 

Sociale per la Prevenzione Incendi e per il Soccorso Tecnico, coinvolti o interessati a approfondire i 

temi della Sicurezza e a valorizzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 Le borse di studio sono destinate agli studenti delle della Scuola Secondaria di secondo 

grado, statale e paritaria che frequentano la quinta classe nell’anno 2020/2021 e che abbiano 

sviluppato percorsi di studio e/o ricerca sui temi della sicurezza inclusiva durante l’anno scolastico 

2020/2021 o in quello immediatamente precedente.     

  Possono partecipare al concorso studenti che sono stati coinvolti in percorsi di studio e/o 

sperimentazione sui temi della sicurezza e del soccorso inclusivo.  

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte sugli appositi modelli 

contenuti nel bando ed indirizzate a: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - 

Via Sorianello, 1 - 00178 ROMA, dovranno essere sottoscritte e spedite a mezzo pec a anvvf@pec.it 

pena l’esclusione entro e non oltre il giorno 31 luglio 2021. 

Si auspica ampia partecipazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
 

 

Allegati: 

-m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0002727.10-02-2021 .pdf 

-Locandina Bando disabilità mail 

http://www.marche.istruzione.it/


CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO del C.N.VV.F

    studenti delle scuole
secondarie di secondo
grado che frequentano
la quinta classe nell’anno
scolastico 2020/2021

    studenti universitari
iscritti alle Facoltà di
Ingegneria o Architettura
dell’anno accademico
2020/2021

riservato a:

scadenza 31 Luglio 2021
scarica il bando su www.anvvf.it
info borsedistudio@anvvf.it

BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO
A STUDENTI
E/O GRUPPI DI STUDENTI
CHE ELABORANO PROGETTI,
STUDI DI PARTICOLARE INTERESSE
O LAVORI ORIGINALI
SULL’INCLUSIONE SOCIALE
PER LA PREVENZIONE INCENDI
E PER IL SOCCORSO TECNICO,
COINVOLTI O INTERESSATI
AD APPROFONDIRE I TEMI
DELLA SICUREZZA
E A VALORIZZARE 
IL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO.

BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO
A STUDENTI
E/O GRUPPI DI STUDENTI
CHE ELABORANO PROGETTI,
STUDI DI PARTICOLARE INTERESSE
O LAVORI ORIGINALI
SULL’INCLUSIONE SOCIALE
PER LA PREVENZIONE INCENDI
E PER IL SOCCORSO TECNICO,
COINVOLTI O INTERESSATI
AD APPROFONDIRE I TEMI
DELLA SICUREZZA
E A VALORIZZARE 
IL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO.
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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus 
“Firmissima est inter pares amicitia”  
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266 
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma 

 

SOLIDARIETA' – SUSSIDIO LOGISTICA – TEMPO LIBERO  

 

Prot.n. S/21 

Del 10/02/2021 

Allegati n° 4                                                                                     

Egr. Dirigenti Uffici Scolastici Regionali 

uffstampa@istruzione.it 

 urp@istruzione.it  

direzione-veneto@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

 direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it, 

direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-marche@istruzione.it 

segrdirettore-lombardia@istruzione.it  

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it  

usp.pn@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it   

staffdirettoreer@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it, 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-abruzzo@istruzione.it   

 
OGGETTO: Bando di Concorso per il conferimento di borse di studio (o attività benefiche) a favore di 
studenti e/o gruppi di studenti che svolgano lavori originali sull’inclusione Sociale per la Prevenzione Incendi 
e per il Soccorso Tecnico, coinvolti o interessati a approfondire i temi della Sicurezza e a valorizzare il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
Anno scolastico/accademico 2020 – 2021 

  
             Per opportuna conoscenza e con preghiera di massima diffusione si invia il bando di concorso in oggetto con i 

relativi allegati. 

  

             Lo stesso sarà pubblicato in area intranet sezione Documenti/Comunicazioni del Sito Nazionale www.anvvf.it 

dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.  

 

Roma 10 febbraio 2021 

  

Il Segretario Nazionale                      Il Responsabile del Settore 

Pino Copeta                                    Luciano Burchietti 

 

Il Presidente Nazionale 

 Antonio Grimaldi  
 
(firme autografe depositate agli atti 
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Associazione	Nazionale	Vigili	del	Fuoco	del	Corpo	Nazionale	-	Onlus	

“Firmissima	est	inter	pares	amicitia”		
iscritta	all’Anagrafe	delle	Onlus	dal	18	novembre	2016	ai	sensi	dell’art.4,	co.	2	del	D.M.	18/7/2003,	n.266	
Iscritta	al	n.	161/2002	del	Registro	delle	Persone	Giuridiche	c/o	l’Uff.	Territoriale	del	Governo	–	Roma	

	

SOLIDARIETA' – SUSSIDIO LOGISTICA – TEMPO LIBERO 	
	

 
BANDO	DI	CONCORSO	PER	IL	CONFERIMENTO	DI	BORSE	DI	STUDIO	A	STUDENTI	

E/O	GRUPPI	DI	STUDENTI	CHE	ELABORANO	PROGETTI,	STUDI	DI	PARTICOLARE	INTERESSE	

O	LAVORI	ORIGINALI	SULL’INCLUSIONE	SOCIALE	PER	LA	PREVENZIONE	INCENDI	

E	PER	IL	SOCCORSO	TECNICO,	COINVOLTI	O	INTERESSATI	AD	APPROFONDIRE	I	TEMI	

DELLA	SICUREZZA	E	A	VALORIZZARE	IL	CORPO	NAZIONALE	DEI	VIGILI	DEL	FUOCO.	

Anno	scolastico/accademico	2020/2021	
	
ART.	1	-	FINALITÀ	

	 L’Associazione	 Nazionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 del	 Corpo	 Nazionale	 bandisce	 un	 concorso	 per	 il	
conferimento	 di	 n.	 4	 (quattro)	 borse	 di	 studio	 a	 studenti	 che	 abbiano	 sviluppato	 percorsi	 di	 studio	 e/o	
ricerca	sui	temi	della	sicurezza	inclusiva,	così	suddivise:	
-	 	 n.	 2	 (due)	 BdS	 agli	 studenti	 delle	 scuole	 medie	 superiori	che	 frequentano	 la	 quinta	 classe	 nell’anno	
scolastico	2020/2021;	
-	 n.	 2	 (due)	 BdS	 agli	 studenti	 universitari	 iscritti	 alle	 Facoltà	 di	 Ingegneria	 o	 Architettura	 nell’anno	
accademico	2020/2021.	
	

ART.	2	-	REQUISITI	

	 Le	Borse	di	studio	sono	concesse	a	coloro	che	abbiano	sviluppato	i	temi	di	cui	al	precedente	articolo	
nell’anno	scolastico/accademico	2020/2021	o	in	quello	immediatamente	precedente.	
	 Allo	 scopo	di	 valorizzare	 il	 Corpo	Nazionale	dei	Vigili	 del	 Fuoco	quale	primaria	 struttura	pubblica	
operante	sui	temi	della	sicurezza	e	del	soccorso	inclusivo,	possono	partecipare	al	concorso	gli	studenti	che	
siano	stati	coinvolti	in	percorsi	di	studio	e/o	sperimentazione	su	tali	aspetti.	
	 Ai	fini	della	presentazione	del	progetto	in	tema	di	inclusione	sociale	per	la	prevenzione	incendi	e	per	
il	 soccorso	 tecnico,	 l’inclusione	 sociale	 si	 riferisce	 a	 tutte	 le	 categorie	 di	 persone	 che	 possono	 avere	
specifiche	 necessità	 in	 situazioni	 di	 emergenza	 e,	 pertanto,	 necessitano	 di	 azioni	 mirate	 alla	 loro	 tutela	
(persone	con	disabilità,	ospiti	di	asili	nido	oppure	di	centri	per	anziani,	migranti,	ecc.).	
	
ART.	3	-	IMPORTI	E	MODALITA’	DI	CONFERIMENTO	DEI	CONTRIBUTI.	

	 Le	Borse	di	studio	messe	a	concorso	saranno	erogate	nei	seguenti	importi:	
- n.	2	(due)	Borse	di	studio	di	€	1.000	(mille)	a	studenti	ovvero	gruppi	di	studenti	delle	Scuole	Secondarie	
di	Secondo	grado;	
- n.	2(due)	Borse	di	studio	di	€1.000	(mille)	per	studenti	ovvero	gruppi	di	studenti	universitari.	
	 Tali	borse	di	studio	saranno	destinate	a	studenti,	e/o	gruppi	di	studenti,	che	presenteranno	lavori	
con	carattere	di	originalità	sull’inclusione	sociale	per	la	prevenzione	incendi	e	per	il	soccorso	tecnico.	
	 Le	 borse	 di	 studio	 saranno	 attribuite	 per	 ciascuna	 tipologia	 con	 distinte	 graduatorie,	 formate	 a	
seguito	di	valutazione	di:	
-	progetti,	studi	di	particolare	interesse	o	lavori	originali	sull’inclusione	sociale	per	la	prevenzione	incendi	e	
per	il	soccorso	tecnico.		
	 Nella	 valutazione	 dei	 lavori	 proposti,	 sarà	 considerata	 l’attribuzione	 di	 un	 punteggio	 da	 1	 a	 3	 ad	
ognuno	dei	seguenti	aspetti	(1	aspetto	poco	rilevante,	3	aspetto	molto	rilevante):	
- originalità	dei	temi;	
- livello	di	approfondimento;	
- possibilità	di	rendere	pienamente	operativo	lo	studio;	
- utilizzo	di	modalità	innovative	nella	sua	proposizione	(video,	animazioni,	ecc.);	
- lavori	condotti	da	gruppo	o	singoli;	il	lavoro	di	gruppo	è	da	valorizzare	rispetto	ad	uno	condotto	da	una	
sola	persona.	
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	 La	presenza	di	una	persona	con	specifiche	necessità	nell’ambito	del	gruppo,	oppure	lei	stessa	come	
soggetto	singolo	che	propone	il	lavoro,	sarà	valorizzata	con	un	coefficiente	moltiplicativo	pari	a	2	(due).	
	 In	tal	modo	sarà	determinato	il	punteggio	finale	per	la	formulazione	delle	rispettive	graduatorie.		
	 La	scelta	dell’aggiudicazione	del	contributo	è	comunque	demandata	alla	Commissione	esaminatrice	
nominata	dall’Associazione	Nazionale	dei	Vigili	del	fuoco,	il	cui	giudizio	è	insindacabile.	
	
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,	1	-	00178	ROMA.	

	 Con	 riferimento	 ai	 minori,	 le	 domande	 e	 la	 relativa	 documentazione	 di	 cui	 al	 successivo	 art.	 5	
dovranno	essere	compilate	da	un	genitore	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	 PEC	 a	
anvvf@pec.it,	pena	l’esclusione,	entro	e	non	oltre	il	giorno	31	luglio	2021.	
	

ART.	5	-	DOCUMENTAZIONE	DA	ALLEGARE	ALLE	DOMANDE	DIPARTECIPAZIONE	

	 Alla	domanda	devono	essere	allegati	i	seguenti	documenti:	
-	progetti,	studi	di	particolare	interesse	o	lavori	originali	sull’inclusione	sociale	per	la	prevenzione	incendi	e	
per	il	soccorso	tecnico;	
-	attestazione	di	iscrizione	e	frequenza	all’anno	scolastico/accademico	2020/2021;	
-	attestazione	del	docente	che	ha	seguito	lo	svolgimento	del	progetto	durante	il	percorso	didattico;	
-	non	godimento	di	benefici	analoghi.	
	 I	 partecipanti	 con	 disabilità	 dovranno	 documentare	 la	 propria	 condizione;	 le	 domande	 ed	 i	
documenti	sono	esenti	dall’imposta	di	bollo.	
	 Ulteriore	documentazione	potrà	essere	richiesta	dalla	Commissione	giudicatrice	ad	integrazione	di	
quella	presentata	per	una	migliore	valutazione	dei	requisiti	sopra	indicati.	
	
ART.	6	-	REGOLARIZZAZIONE	DELLE	DOMANDE	

	 In	caso	di	domande	incomplete	la	Commissione	giudicatrice	potrà	richiedere	ulteriori	integrazioni.	
Trascorsi	inutilmente	10	gg.	dalla	data	della	richiesta,	la	domanda	sarà	automaticamente	esclusa.	
	
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	www.anvvf.it	 e	 sul	 sito	 del	
Corpo	Nazionale	Vigili	del	Fuoco	www.vigilfuoco.it	.	
	 La	 consegna	 delle	 Borse	 di	 studio	 avverrà	 presso	 i	 Comandi	 Provinciali	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 dove	
risiedono	i	vincitori,	tramite	le	Sezioni	ANVVF,	il	giorno	4	Dicembre	2021	(Festa	di	Santa	Barbara,	Patrona	
dei	Vigili	del	fuoco).	
	
ART.	8	-	TUTELA	DELLA	PRIVACY	

	 Ai	sensi	dell'art.	10	della	legge	31	dicembre	1996,	n.	675,	e	successive	modificazioni	ed	integrazioni,	
si	 informano	 i	 candidati	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 da	 essi	 forniti	 in	 sede	 di	 partecipazione	 al	
concorso,	 o	 comunque	 acquisiti	 a	 tal	 fine,	 è	 finalizzato	 unicamente	 all'espletamento	 delle	 attività	
concorsuali.	
	
ART.	9	-	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	
	 La	Commissione	giudicatrice	è	composta	dai	seguenti	membri:	
1) Luciano	Burchietti,	Presidente	Commissione;	
2) Prof.ssa	Valeria	Tatano,	Università	Iuav	di	Venezia	-	Componente	Commissione;	
3) DVD	Stefano	Zanut,	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	–	Componente	Commissione.	
4) Prof.ssa	Milena	Lanzetta,	Componente	Commissione;	
5) Gianni	Andreanelli,	Componente	Commissione;	
6) Ing.	Mario	Sarno,	Componente	Commissione.	
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Per	informazioni:	borsedistudio@anvvf.it	
	

ALLEGATI:	
- Mod.	1	-	domanda	di	partecipazione.	
- Mod.	2	-	Benefici	analoghi.	
	
	

	

	
	



Modello	1	-	domanda	

	
	
	
	

																																																																																																												All'Associazione	Nazionale	Vigili	del	Fuoco		
																																																																																																									del	Corpo	Nazionale	

Via	Sorianello,	1		
																																	00178		–	ROMA		

	

	

OGGETTO:	BANDO	DI	 CONCORSO	PER	 IL	 CONFERIMENTO	DI	 BORSE	DI	 STUDIO	A	 STUDENTI	 E/O	GRUPPI	DI	
STUDENTI	 CHE	 ELABORANO	 PROGETTI,	 STUDI	 DI	 PARTICOLARE	 INTERESSE	 O	 LAVORI	 ORIGINALI	
SULL’INCLUSIONE	 SOCIALE	 PER	 LA	 PREVENZIONE	 INCENDI	 E	 PER	 IL	 SOCCORSO	 TECNICO,	 COINVOLTI	 O	
INTERESSATI	 AD	 APPROFONDIRE	 I	 TEMI	 DELLA	 SICUREZZA	 E	 A	 VALORIZZARE	 IL	 CORPO	 NAZIONALE	 DEI	
VIGILI	DEL	FUOCO.	
	
	
La/il	sottoscritta/o	______________________________________					nata/o	________________________	
	
il	______/_____/______	residente	a	_____________________________________________	Prov.______	
	
Via/P.za___________________________________	n.______		telefono	fisso		_______________________	
			
Cell._____________________	e-mail	____________________________@_________________________	
	

CHIEDE	

di	partecipare	al	bando	di	concorso	di	cui	all’oggetto	e	che	le	comunicazioni	relative	alla	presente	domanda	
	
vengano	inviate	al	seguente	indirizzo	____________________________________________________	come	
	
sopra	indicato.		
	
A	tal	fine	allega:	__________________________________________________________________________	
	
Ai	 sensi	 dell'	 art.	 2	 quinquies	D.Lgs	 196/2003	 aggiornato	 al	 D.Lgs.	 101/2018	 la/il	 sottoscritta/o	 autorizza	
l'ANVVF	ad	utilizzare	 i	dati	personali	dichiarati	 ai	 soli	 fini	necessari	per	 l’espletamento	e	 la	pubblicazione	
della	procedura	concorsuale	di	cui	alla	presente	domanda.	
	
	
Luogo	e	data	
	
___________________,	______/_____/______	
		
	
	
	 	 	 	 	 	 	 _____________________________________		
																	 	 	 	 	 	 	 			Firma	del/la	richiedente	
	
	

	

N.B.:	da	compilare	obbligatoriamente;	le	domande	incomplete	o	non	regolarmente	compilate	non	saranno	accolte	



Modello	3	-	Dichiarazione	benefici	analoghi		

	

	

Dichiarazione	
	

La/il	sottoscritta/o	______________________________________					nata/o	________________________	
	
il	______/_____/______	residente	a	_____________________________________________	Prov.______	
	
Via/P.za___________________________________	n.______			
	
consapevole	 che	 chiunque	 rilascia	dichiarazioni	mendaci	 è	punito	 ai	 sensi	 del	 codice	penale	 e	delle	 leggi	

speciali	in	materia	

DICHIARA	

di	non	 fruire	 e	 di	 non	 aver	 fruito	 per	 il	medesimo	 anno	 scolastico/accademico	 di	 altri	 benefici	 analoghi	
erogati	dallo	Stato	o	da	altre	Istituzioni	pubbliche	e/o	private.	
	
NB:	 Per	 benefici	 analoghi	 si	 intendono	prestazioni	 in	 denaro	 di	 valore	 comunque	pari	 o	 superiore	 al	 50%	
dell’importo	della	borsa	messa	a	concorso.		
	
Luogo	e	data	
	
___________________,	______/_____/______	
		
	 	 	 	 	 	 	 _____________________________________		
																	 	 	 	 	 	 	 			Firma	del/la	dichiarante	
	

PER	I	MINORI	
	

La/il	Sottoscritta/o	_________________________________________nata/o	a	_______________________	
	
il______/_____/______	 residente	 a________________in	 Via______________________________n.____	
consapevole	 che	 chiunque	 rilascia	dichiarazioni	mendaci	 è	punito	 ai	 sensi	 del	 codice	penale	 e	delle	 leggi	
speciali	in	materia,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell'art.	76	D.P.R.	n.	445/2000	in	qualità	di:					£	GENITORE	
	
£	AFFIDATARIO						£	TUTORE	del	minore				____________________________________________________	

DICHIARA	
di	non	 fruire	 e	 di	 non	 aver	 fruito	 per	 il	medesimo	 anno	 scolastico/accademico	 di	 altri	 benefici	 analoghi	
erogati	dallo	Stato	o	da	altre	Istituzioni	pubbliche	e/o	private.			
	
NB:	 Per	 benefici	 analoghi	 si	 intendono	prestazioni	 in	 denaro	 di	 valore	 comunque	pari	 o	 superiore	 al	 50%	
dell’importo	della	borsa	messa	a	concorso.	
	
Luogo	e	data	
	___________________,	______/_____/______	
	
										 	 	 	 	 	 	 							_____________________________________		
																	 	 	 	 	 	 	 											Firma	del/la	dichiarante	
*	*	La	firma	non	va	autenticata.																			
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