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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “NOI DEL BONA”
Vista la decisione del giorno 02 aprile 2019 con la quale il comitato direttivo ha stabilito di istituire
un fondo di aiuto allo studio riservato agli studenti meritevoli iscritti all’I.I.S. Eugenio Bona;
Vista la decisione del giorno 02 aprile 2019 con la quale il comitato direttivo ha definito all’interno
del medesimo fondo i principi generali relativi alla creazioni di borse di studio;
Vista la decisione del giorno 02 aprile 2019 con la quale il comitato direttivo ha fissato i criteri per
l’assegnazione delle borse di studio;
DECRETA
l’avvio del concorso per il conferimento di alcune borse di studio destinate a studenti meritevoli
regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 nelle classi terze, quarte e quinte dell’I.I.S.
Eugenio Bona.
Articolo 1 – Borse di studio bandite e importo
Sono state bandite alcune borse di studio, riservate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai
successivi articoli, così suddivise:
● borse di importo pari a 500 euro da destinarsi ai primi classificati della graduatoria, stilata in
base ai successivi articoli;
● borse di importo pari a 300 euro da destinarsi ai restanti classificati della graduatoria, stilata
in base ai successivi articoli.

Articolo 2 – Requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti all’I.I.S. Eugenio Bona.
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno, indipendentemente dal
corso di studi scelto.
Requisito per l’inserimento in graduatoria
Per l’inserimento in graduatoria degli studenti che hanno presentato regolare domanda per
l’assegnazione della borsa di studio in oggetto, il comitato direttivo ha stabilito di considerare sia il
risultato scolastico conseguito, nonché il reddito familiare.
La graduatoria sarà stilata in modo da ponderare per il 60% la media aritmetica dei voti conseguiti e
per il 40% il reddito familiare.
-

Requisito di merito scolastico

Saranno prese in considerazione le domande presentate dagli studenti aventi una media dei voti pari
o superiore a 8/10.
-

Requisiti di reddito

Non è stato stabilito in via univoca il limite massimo di reddito familiare; in ogni caso, come
menzionato sopra, tale reddito sarà utilizzato per definire la graduatoria.
Articolo 3 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda di Borsa di Studio potrà essere presentata dalla data di pubblicazione degli scrutini
finale ed entro e non oltre il 30 giugno 2019 compilando l’apposito modulo allegato, da consegnare:
-

direttamente all’Associazione NOI DEL BONA, in occasione degli eventi programmati,
alla Professoressa Pastore Clara (membro attivo del direttivo dell’Associazione),
alla segreteria Studenti della scuola

Articolo 4 - Pagamento delle borse di studio
Il pagamento delle borse di studio assegnate avverrà in unica soluzione, attraverso assegno
circolare, che sarà consegnato direttamente allo studente, se maggiorenne, oppure ad un genitore, se
minorenne; gli assegni saranno distribuiti nel corso della Giornata delle eccellenze organizzata nel
mese di settembre 2019.

Articolo 5 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni
L’associazione, con i mezzi disponibili, provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni
presentate, svolgendo le necessarie verifiche del caso. In caso di dichiarazioni non veritiere, si
provvederà alla decadenza automatica dal beneficio all’inserimento in graduatoria.
Il presidente dell’Associazione
Moreno Marchesini
Biella, 15/04/2019
Allegato: Modulo per la presentazione della domanda di borsa di studio.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI BORSA DI STUDIO
All’ASSOCIAZIONE NOI DEL BONA
Via Gramsci, 22
13900 BIELLA
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________(Cognome e Nome),
genitore dell’alunno/a_____________________________________ nato/a ___________________
(luogo di nascita), il __________________(gg/mm/aaaa), residente a_________________(comune)
Via/Piazza___________________________n._____, codice fiscale_________________________,
iscritto/a alla classe_______ sezione________ dell’I.I.S. E. Bona, telefono____________________,
indirizzo e-mail ________________________________________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che i dati qui riportati
saranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti, e sotto la mia personale responsabilità:
CHIEDO
che mio/a figlio/a sia ammesso/a al concorso per la concessione di una Borsa di Studio istituita
dall’Associazione NOI DEL BONA per l’anno scolastico 2018/2019,
E DICHIARO
-

che mio/a figlio/a ha una media dei voti pari o superiore a 8/10, precisamente _______/10;

-

che il reddito familiare complessivo è certificato dall’ISEE allegato alla presente domanda.

DATA ________________

IL DICHIARANTE________________________

Il/La sottoscritto/a, autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

IL DICHIARANTE__________________________

