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BANDO DI CONCORSO
PER BORSE DI STUDIO E SUSSIDI

E’ bandito per l’anno scolastico 2010/2011, concorso per il conferimento
dei sottoelencati benefici a favore degli studenti residenti nel Comune di
Potenza Picena:
BORSE DI STUDIO

2 borse da euro 250,00
n. 4 borse da euro 500,00
 er la frequenza ai corsi di Studio Universitari.
n. 1 borsa da euro 800,00 p
n.

per la frequenza alla Scuola Secondaria

di I° grado.
per la frequenza alla Scuola Secondaria

di II° grado.

SUSSIDI

DI

STUDIO

Numero variabile di sussidi, per un importo complessivo di euro 300,00, più
eventuali economie derivate dall’assegnazione delle Borse di Studio.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso per l’assegnazione delle Borse di
Studio gli studenti che frequentano:
a.	Scuole secondarie di I° e II° grado che abbiano conseguito nella sessione estiva la promozione alla classe o al corso successivo riportando una
votazione media non inferiore a 8/10 (Distinto per coloro che hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore);
b. Università e:
•	che abbiano conseguito il diploma di scuola Secondaria di II° grado
riportando una votazione non inferiore a 80/100 e che frequentano il
1° anno dei corsi universitari;
•	che abbiano superato nelle sessioni dell’anno accademico precedente tutti gli esami previsti dall’Ordine degli Studi della Facoltà ovvero dal piano personale di studi approvato dal Consiglio della stessa Facoltà. La votazione media complessiva riportata nelle prove di
esame non dovrà essere inferiore a 27/30;
AVVERTENZE
1)	La borsa di studio non è cumulabile con benefici analoghi erogati dallo
Stato o da altre Istituzioni;
2)	la conferma annuale del beneficio è subordinata alla promozione alla classe successiva (con la stessa valutazione prevista per l’assegnazione della
Borsa di Studio) o al superamento degli esami previsti annualmente dall’ordine degli studi della Facoltà ovvero dal piano di studi personale approvato
dal Consiglio della stessa Facoltà (con valutazione media di 27/30);
3)	non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre i termini
previsti dal presente bando, quelle inviate, sia pure nei termini previsti,
non corredate dalla documentazione richiesta;
4)	la documentazione per ottenere la conferma annuale del beneficio deve
essere inviata ogni anno;
5)	nel caso di partecipazione di più figli, dovrà essere espressa previa
opzione in favore di uno solo degli stessi;
DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno presentare domanda in carta libera entro il 31/01/2011
e dovranno indicare:
a) cognome e nome, luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico e codice
fiscale del concorrente;
b) l’indicazione del titolo di studio richiesto per partecipare al concorso prescelto;
c) il tipo di concorso al quale si intende partecipare: Scuola Secondaria di I°
grado, di II° grado, Corsi universitari;
d) d
 ichiarazione di non godere di borse di studio erogate da altri Enti;
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1)	Autocertificazione relativa allo: Stato di famiglia, Residenza, Cittadinanza
Italiana;

2)	Certificato (con firma autografa e timbro) rilasciato da una scuola di
Stato dal quale risulti la votazione riportata (in numeri o in giudizi) o
l’idoneità alla classe superiore (per la scuola secondaria di I° grado)
conseguita dal concorrente negli scrutini finali o esami della sessione
estiva dell’anno scolastico di riferimento;
3)	Copia firmata e autenticata della dichiarazione annuale dei redditi del
nucleo familiare relativi all’anno 2009 (nel caso non sia stata presentata,
Mod. 101 o mod. 201 per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, debitamente autenticati). Coloro che non sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, come da normativa fiscale vigente, dovranno
presentare apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità;
4)	Certificato (con firma autografa e timbro) di iscrizione alla scuola:
•	Lo studente già iscritto all’Università alla data di emanazione del presente bando di concorso dovrà inoltre presentare:
a)	copia autentica dell’ordine di studi della Facoltà ovvero del piano personale di studi approvato dal Consiglio della Facoltà in cui siano specificati gli esami sostenuti relativi a ciascun anno del corso di Laurea;
b) certificato rilasciato dalla Facoltà con le seguenti indicazioni:
• corso ed anno a cui lo studente è iscritto;
•	esami superati alla data di scadenza dei termini per la presente
domanda, con l’indicazione dei relativi voti conseguiti e data in cui
gli stessi sono stati superati;
c)	in alternativa alla documentazione di cui al precedente punto a) è
ammesso che la Facoltà attesti sul certificato di cui al precedente
punto b) che “gli esami superati sono tutti quelli previsti dall’ordine
degli studi della Facoltà o dal piano personale di studi dello studente”;
5)	Autocertificazione di non aver subito condanne penali e di non avere
giudizi penali pendenti;
6)	Eventuali altri titoli di preferenza: orfani di guerra o orfani di caduti
partigiani, figli di invalidi o mutilati di guerra, appartenenti a famiglie
numerose;
7)	Rilascio del consenso al trattamento dei dati personali di cui al Codice
per la privacy;
8) Tutti i documenti di cui sopra, dovranno essere redatti in carta libera.
CONFERMA DELLA

BORSA DI

STUDIO

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di una borsa di studio negli
anni scolastici precedenti, per il corso di studi tuttora frequentato, al fine di
averne conferma debbono:
1)	Aver conseguito la promozione alla classe successiva per le scuole medie inferiori o superiori, con la media prevista per l'assegnazione
della borsa;
2)	Aver superato, per i corsi universitari, tutti gli esami fondamentali degli
anni già frequentati prescritti dalla Facoltà ovvero tutti gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso nel piano
di studi individuale, approvato dal Consiglio di Facoltà, entro le sessioni
dell’Anno Accademico, e comunque non oltre il 31 maggio successivo, a
quello dell’anno accademico al quale si riferisce il rinnovo.
CESSAZIONE

DEL

BENEFICIO

Il beneficio della Borsa di Studio cessa per coloro che frequentino un corso
di studi diverso da quello per il quale il beneficio era stato conferito, non
siano stati promossi alla classe superiore o che non abbiano superato,
entro il rispettivo anno accademico e comunque non oltre il 31 maggio successivo allo stesso anno accademico, tutti gli esami fondamentali degli anni
di corso già frequentati prescritti dalla Facoltà o tutti gli esami, compresi
quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso, dal piano di studi
individuale approvato dal consiglio di Facoltà.
Il beneficio inoltre cessa, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Ente, per cattiva condotta morale e civile e per condanna penale.
Potenza Picena, lì 3 dicembre 2010

Il Presidente
Rag. Dino Mazzoni

