
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO IN RICORDO DI “NICOLA PREZIOSA” 

A FAVORE DI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ISCRITTI ALL’ODCEC DI 

MATERA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI/MASTER IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE 

 

 

ART. 1- FINALITÀ E RISORSE 

Al fine di favorire lo sviluppo professionale e l’accrescimento delle competenze e conoscenze 

dei giovani Iscritti, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia 

di Matera, in collaborazione con BDO ITALIA, EY, DELOITTE e PRICEWATERHOUSECOOPERS, 

ed in ricordo del collega prematuramente scomparso Dott. Nicola Preziosa, mette a 

disposizione n. 3 borse di studio del valore complessivo di € 4.500,00 per la partecipazione a 

corsi/master in materia di Revisione Legale. 

Le borse di studio sono concesse per un importo massimo di € 1.500,00 ciascuna e, 

comunque, fino alla concorrenza del costo del corso/master, se inferiore al predetto importo.  

ART. 2 – TIPOLOGIA DI CORSI/MASTER FINANZIABILI 

Le borse di studio sono concesse per la partecipazione a corsi/master in materia di revisione 

legale aventi durata non inferiore a 60 ore e che prevedano al termine del percorso formativo 

il rilascio di apposito attestato.  

È esclusa la concessione delle borse di studio per corsi svolti in modalità e-learning o, 

comunque, in altra modalità che non preveda la frequenza in aula per un numero di ore 

almeno pari all’80% dell’intero percorso formativo. 

Sono, altresì, esclusi i corsi di specializzazione universitaria, i dottorati di ricerca, i corsi di 

perfezionamento ed i corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione. 

La concessione delle borse di studio potrà riguardare corsi/master da svolgere o in corso di 

svolgimento negli anni 2019/2020 e che si concludano, comunque, entro il 31/12/2020. 

 

 

 



 

 

 

ART. 3 - BENEFICIARI 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio in memoria di Nicola Preziosa gli 

iscritti all’ODCEC di Matera che, alla data di scadenza del bando per la concessione della borsa 

di studio, siano iscritti da non oltre 5 anni, non abbiano compiuto i 43 anni di età e che: 

− siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo; 

− siano in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo; 

− non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini della partecipazione all’Avviso, occorre presentare apposita domanda, redatta secondo 

il modello di cui all’Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente Avviso), compilata 

in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in originale dall’Iscritto candidato. 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’inammissibilità della stessa, la documentazione 

idonea ad individuare le caratteristiche del corso/master in revisione legale (indicazione delle 

materie oggetto di studio, ore di durata dell’intero percorso formativo, soggetto erogante la 

formazione, costo del corso/master, data di inizio e di fine delle lezioni, etc.). 

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate della documentazione richiesta al 

precedente art. 4, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

ordine.matera@pec.commercialisti.it, inserendo nell’oggetto “CANDIDATURA PER LA 

CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI NICOLA PREZIOSA” 

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute entro il 30 novembre 2019. 

Ciascun Iscritto può presentare una sola domanda per un solo corso/master, pena 

l’inammissibilità di tutte le candidature prodotte. 

 

 

 

 

 



 

A 

B 

ART. 6 -CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Le borse di studio saranno assegnate secondo il punteggio attribuito nel rispetto dei seguenti 

criteri. 

 

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE PUNTEGGIO 

5 ANNI 0 

DA 4 ANNI FINO A <  5 ANNI 1 

DA 3 ANNI FINO A <  4 ANNI 2 

DA 2 ANNI FINO A <  3 ANNI 3 

DA 1 ANNI FINO A <  2 ANNI 4 

DA 0 ANNI FINO A <  1 ANNO 5 

 

 

ETA’ ANAGRAFICA PUNTEGGIO 

DA 40 A  43 ANNI 0 

DA 35 A 39 ANNI  1 

DA 30 A 34 ANNI 2 

DA 25 A 29 ANNI 3 

INFERIORE A 25 ANNI 4 

 

Ad esito della valutazione delle istanze verrà redatta apposita graduatoria in ordine 

decrescente di punteggio conseguito, sulla base della quale si procederà all’attribuzione delle 

3 borse di studio. 

In caso di ex aequo la borsa di studio sarà attribuita all’Iscritto che ha presentato prima in 

ordine cronologico, in termini di data e ora di accettazione la domanda di partecipazione al 

presente Avviso, come rilevabile dalla PEC ricevuta dall’Ordine. 

Delle risultanze della valutazione sarà data comunicazione ai singoli canditati ed evidenza nel 

verbale del Consiglio che procederà all’approvazione dell’istruttoria espletata dal 

responsabile del procedimento sig.ra Vizziello Filomena. 



 

Saranno ritenute inammissibili e, quindi, non valutate le domande che non rispettino le 

prescrizioni di cui al presente avviso (ad esempio: pervenute oltre il termine del 30 novembre 

2019; con oggetto non conforme alle indicazioni fornite; prive della documentazione idonea a 

procedere alle valutazioni in merito alla durata e tipologia di percorso prescelto; etc.). 

In nessun caso, in assenza del rispetto delle indicazioni di cui al presente Avviso, si procederà 

a richiedere chiarimenti e/o integrazioni. 

ART. 7 –MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Decorsi 30 giorni dall’approvazione della graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio, 

si procederà alla concessione della stessa, previa presentazione della seguente 

documentazione: 

- certificato di iscrizione al percorso formativo; 

- delega all’incasso (redatta secondo il modello di cui all’allegato 2, parte integrante e 

sostanziale del presente Avviso) rilasciata a favore dell’Organismo che effettua la 

formazione per l’importo della borsa di studio, ovvero per importo inferiore, qualora il 

corso abbia un minor costo. 

Il Beneficiario della borsa di studio dovrà trasmettere ad esito del percorso formativo 

l’attestazione di avvenuto completamento dello stesso, pena la revoca del beneficio concesso. 

ART. 8–INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera e saranno trattati per le sole finalità di 

gestione della procedura relativa al presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.  

L’iscritto, nel partecipare alla procedura di cui al presente Avviso acconsente, altresì, alla 

pubblicazione dei dati relativi alla partecipazione alla procedura ed al punteggio conseguito 

nell’ambito della graduatoria che verrà redatta e pubblicata nel verbale del Consiglio 

dell’Ordine, nel rispetto delle norme regolanti la trasparenza degli atti amministrativi. 


