
 

PREMIO DI MERITO 2022 

“ENTE BILATERALE AUTONOLEGGIO NAZIONALE”  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

IX Edizione 

1 – Premessa 

L’Ente Bilaterale Autonoleggio Nazionale (di seguito anche EBAN), è un’associazione senza finalità di lucro 

che si propone lo scopo di promuovere e sostenere il settore dell’autonoleggio anche tramite progetti nel 

campo della formazione. Provvede, quindi, alla rilevazione e al monitoraggio dei fabbisogni formativi e 

professionali del settore e rivolge attenzione ai corsi scolastici, universitari, post-universitari e 

professionalizzanti per porre in essere iniziative che favoriscono la conoscenza e l’elevazione culturale del 

settore. L’EBAN, inoltre, incentiva e promuove studi e ricerche sul settore dell’autonoleggio anche a livello 

internazionale. 

Nel 2014 l’EBAN ha istituito un premio di merito per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie. Il 

successo delle precedenti edizioni ha incoraggiato lo sviluppo dell’iniziativa e la realizzazione della IX 

Edizione nel 2022. 

2 – Premi e destinatari 

L’Ente Bilaterale Autonoleggio Nazionale, nell’ambito delle sue attività istituzionali, finanzia n. 15 (quindici) 

Premi di merito dell’importo di 1000 (mille) euro ciascuno. 

Destinatari/ie sono gli studenti e le studentesse figli/e di dipendenti delle imprese del settore Autonoleggio che 

applicano il CCNL di categoria, cui si riferiscono le contribuzioni in base al disposto dell’art. 10 del vigente 

CCNL e in regola con il versamento dei contributi all’EBAN, che abbiano conseguito o che conseguano il 

diploma di scuola secondaria superiore di II grado, con votazione non inferiore a 90/100 (novanta/100), durante 

l’anno scolastico 2021/2022, presso un istituto scolastico italiano. 

Per l’ammissione al concorso il/la candidato/a deve aver frequentato l’anno scolastico o sostenuto l’esame di 

stato per la prima volta, non deve cioè essere ripetente. 

3 – Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al Premio di merito va redatta in carta semplice secondo il format allegato, che 

costituisce parte integrante di questo bando, corredata del certificato rilasciato dall’istituto scolastico con 

l’attestazione della votazione finale e del voto di “credito scolastico” di ammissione all’esame di stato. 

La mancanza del certificato rilasciato dall’istituto scolastico è motivo di esclusione dalla valutazione. 

La domanda deve essere sottoscritta dallo/a studente/ssa se maggiorenne, ovvero dal genitore/trice, e 

presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 22 ottobre 2022 mediante pec alla casella di posta 

eban@pec.ente-eban.it ovvero mediante raccomandata a: 

Ente Bilaterale Autonoleggio Nazionale, Via del Poggio Laurentino, 11, 00144, Roma. 

La domanda deve precisare residenza (o domicilio se diverso), recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, 

per poter contattare il candidato, nonché il voto finale conseguito e il voto di “credito scolastico” di ammissione. 

La domanda, inoltre, deve indicare il nome del genitore dello studente che si candida al Premio e la denominazione 

dell’azienda di cui è dipendente (Allegato 1). 
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La domanda deve essere corredata del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 

generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 “GDPR” (Allegato 2). 

4 – Valutazione dei candidati 

L’esame delle domande per l’attribuzione del Premio di merito è affidato ad un Comitato Scientifico nominato 

dall’EBAN e composto da accademici, professionisti o altri esperti del settore. 

La graduatoria per l’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base del voto finale espresso in centesimi, con il 

voto massimo pari a 100 e lode. A parità di voto conseguito in centesimi, prevarrà il/la candidato/a con il più 

alto “credito scolastico” con cui si accede all’esame di stato, per un massimo di 60 punti; in caso di ulteriore 

parità prevarrà il/la candidato/a più giovane anagraficamente. 

La graduatoria redatta dal Comitato Scientifico dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo dell’EBAN. 

5 – Pubblicazione della graduatoria 

L’elenco dei vincitori e delle vincitrici, secondo la relativa graduatoria, verrà pubblicato entro il 14 novembre 

2022 sul sito dell’EBAN (www.ente-eban.it). Tale pubblicazione varrà come comunicazione formale a 

partecipanti e vincitori/vincitrici. 

La graduatoria completa sarà disponibile presso gli uffici dell’EBAN e gli/le interessati/e potranno farvi accesso 

previa apposita richiesta. 

6 – Compatibilità  

Il premio di merito dell’EBAN è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio. 

7 – Cerimonia 

La cerimonia di premiazione si terrà in luogo e data a scelta dell’EBAN ovvero, in alternativa, sarà svolta in 

formato di evento digitale, mediante piattaforma e modalità definite dall’Ente nel rispetto della normativa 

vigente e delle condizioni di sicurezza per i partecipanti. In ogni caso l’EBAN darà avviso con anticipo ai 

vincitori a alle vincitrici della data, delle modalità organizzative e delle forme di partecipazione in presenza 

oppure on-line mediante pubblicazione sul proprio sito (www.ente-eban.it). 

In caso di cerimonia in presenza, l’EBAN prevede un rimborso spese per i/le vincitori/vincitrici residenti fuori 

dalla regione designata per la cerimonia di premiazione, per cui gli stessi disporranno di un viaggio andata e 

ritorno, per sé e per un/a accompagnatore/accompagnatrice, in classe economica. 

8 – Eventuali controversie 

Eventuali ricorsi verso la graduatoria di cui all’art. 5 devono essere presentati dall’interessato/a a mezzo 

raccomandata o pec, secondo le modalità e agli indirizzi di cui all’art. 3 entro il 22 novembre 2022. 

Sarà l’EBAN, sentito il Comitato Scientifico, a fornire idonea e inappellabile deliberazione in merito, che sarà 

comunicata al/la ricorrente entro il 29 novembre 2022. 

9 – Segreteria del Premio 

Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio, quale organo operativo cui 

rivolgersi, presso gli uffici dell’EBAN in via del Poggio Laurentino, 11, 00144, Roma, tel. 06/99695713. 
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