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La Fondazione Filantropica Ananian 
prevede d’assegnare per l’anno in 
corso, sussidi di studio a giovani 
studenti con limitate risorse reddituali 
frequentanti nell’anno scolastico 
2020/2021 e iscritti per l’anno 
scolastico 2021/2022 a una scuola 
secondaria di II grado nel Comune di 
Trieste.  
Scopri tutti i dettagli e scarica l’avviso  
sul sito: www.ananian.it 
 
 



AVVISO 
S/2021 PER 
SUSSIDI 
SCOLASTICI A 
STUDENTI DI 
SCUOLA 
SUPERIORE 
 
 
La Fondazione Filantropica Ananian prevede d’assegnare, per 
l’anno in corso, sussidi scolastici a giovani studenti con 
limitate risorse reddituali frequentanti nell'anno scolastico 
2020/2021 e iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 a una 
scuola secondaria di II grado nel Comune di Trieste. 
 
 
 
 

CHI PUÒ FARE 
LA DOMANDA 

 

Requisiti generali per tutti gli studenti: 
 
Residenza: Sono ammissibili le domande presentate dai cittadini 
italiani con residenza da almeno cinque anni in comune facente 
parte della provincia di Trieste, o comunque le persone ivi nate 
e residenti. Limitatamente ad un terzo dei sussidi previsti, 
possono essere considerate anche domande di cittadini italiani 
di altri comuni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale 
(comuni ad est del fiume Livenza) e di connazionali di località 
appartenute in passato alla Venezia Giulia (cioè già facenti parte 
delle province di Gorizia e di Trieste o delle ex province di Pola e 
di Fiume).  
 
Età: non sono ammissibili domande presentate da studenti che 
abbiano compiuto o compiano nell’anno scolastico 2020/2021 
i vent'anni. 
 
Acquisizione di altri sussidi finalizzati: Non sono ammissibili le 
domande presentate da studenti ai quali siano stati assegnati da 
altri enti (ad esempio Comune o Regione) per il corrente anno 
scolastico sussidi finalizzati d'importo pari o superiore a € 
2.800,00. 
 
N.B.: Si potrà eventualmente derogare dai requisiti per i 
concorrenti che documentino di essere di origine armena. 
In ogni caso saranno ammissibili esclusivamente le domande 
presentate dagli studenti selezionati dalla direzione scolastica 
secondo i requisiti generali e specifici indicati nel presente 
bando. 

 

 

Requisiti specifici: 

Per gli studenti iscritti ad un anno di scuola superiore di II grado 
verrà valutato il profitto in base alla media dei voti risultanti dalla 
scheda di valutazione prodotta dall’Istituto frequentato relativa 
all’anno precedente (a.s. 2020/2021). 

E’ richiesta una media non inferiore a 8/10 relativamente 
all’anno precedente. A puro titolo esemplificativo per gli studenti 
iscritti al IV anno verrà considerata la media rinvenuta dai voti 
riportati nella scheda di valutazione di fine anno scolastico del 
III anno. 

Si richiede certificazione che lo studente sia stato ammesso 
regolarmente alla classe successiva ogni anno dall’inizio del 
percorso scolastico di scuola secondaria di II grado. 

Casi particolari  

In caso di cambio d’Istituto o d’indirizzo scolastico che abbia 
comportato la non ammissione all’anno scolastico successivo 
presso la Scuola di destinazione, è richiesto di documentare e 
comprovare la situazione spiegandone le peculiarità.  
 

 
 
 

COME 
PRESENTARE 
LA DOMANDA 
 

È obbligatorio stendere la domanda sul formulario 
appositamente predisposto; esso può essere scaricato dal sito 
internet www.ananian.it. Le richieste, indirizzate alla 
Fondazione, devono essere corredate dai seguenti documenti, in 
carta libera: 

1. Modulo di richiesta di sussidio S/2021 debitamente 
compilato e sottoscritto dal genitore o da chi esercita la 
patria potestà; 

2. documento d’identità e codice fiscale del firmatario il modulo 
di richiesta e documento d’identità e codice fiscale dello 
studente richiedente; 

3. certificato d'iscrizione alla Scuola superiore di II grado per 
l'anno scolastico 2021/2022. 

4. scheda di valutazione relativa all’anno precedente 
(a.s.2020/2021) 

5. certificato anagrafico unico / contestuale, dal quale risulti la 
residenza del richiedente e da quando risieda nel Comune di 
Trieste, se possieda la cittadinanza italiana e la 
composizione del nucleo familiare d’appartenenza; 

6. Attestazione ISEE in corso di validità; 

 

N.B. 
a) la documentazione di cui ai precedenti punti da 3) a 6) non è 
sostituibile con autocertificazioni; 
b) i documenti eventualmente esibiti in lingua diversa da quella 
italiana devono essere corredati da traduzione. 
 

Le domande, come sopra redatte e corredate, vanno 
trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo 
info@ananian.it  
 

DA LUNEDÌ 30 AGOSTO SINO A VENERDÌ 1 OTTOBRE 
2021 
 
È vivamente raccomandato di non attendere gli ultimi 
giorni utili. 
 
 

COME VERRANNO 
ASSEGNATI  
I SUSSIDI 
La Fondazione metterà a disposizione dell’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore "TOMASO SAVOIA DUCA GENOVA" n. 19 
borse di studio di €250,00 ciascuna richiedendo alla direzione 
scolastica di voler selezionare gli studenti più meritevoli tra 
quelli frequentanti nell’a.s. 2020/2021 e iscritti all’a.s. 
2021/2022 secondo i parametri sopra descritti; si richiede di 
valutare il profitto negli studi, le condizioni economico familiari 
oltre a premiare le motivazioni personali.  
 

ALTRE 
INFORMAZIONI 
  
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del reg. UE 
2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, la 
Fondazione, in relazione ai dati forniti per la partecipazione alla 
presente selezione, raccoglie e tratta i dati dei soggetti 
partecipanti a tale procedura. Il trattamento è finalizzato 
all’individuazione degli assegnatari dei sussidi di cui al presente 
avviso; il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto 
previsto dalle citate normative. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per 
consentire l’espletamento della selezione. L’interessato che 
conferisce i dati personali oggetto del trattamento può 
esercitare i diritti previsti dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dagli artt. 
15 e ss. del reg. UE 2016/679. Si invita a leggere l’informativa 
in questione pubblicata nel sito www.ananian.it.  
Titolare del trattamento: Fondazione Filantropica Ananian, Via 
Giovanni Pascoli, 31 - Trieste. 
Ulteriori informazioni, il testo del presente avviso, 
l’informativa privacy e il formulario predisposto per 
presentare la domanda possono essere reperiti all’indirizzo 
internet www.ananian.it. 

 

Come contattare la Fondazione 
 
 
L’ufficio della Fondazione si trova in via degli Artisti 2, i recapiti 
sono indicati di seguito e reperibili sul sito www.ananian.it. Gli 
uffici sono disponibili telefonicamente tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; si riceve solo su appuntamento. 

 
Contatti  
Fondazione Filantropica Ananian 
 
(sede legale) via Giovanni Pascoli 31 
I ― 34129 Trieste 
(sede operativa) via degli Artisti, 2 
I ― 34121 Trieste 
tel. +39 040 9777220 
info@ananian.it 
www.ananian.it  
 

Trieste, 1 giugno 2021 

dott. Fabio Cipriani 

info@ananian.it
Signature


