
FONDAZIONE,,MAITEO E FIGLIO GIUSEPPE DR. VACCA"
BORGHETTO SANTO SPIRITO

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE

DELLE BORSE DI STUDIO
ART. 1

E indetto il concorso per l'assegnazione delle seguenti
borse di studio:
a) numero tre borse di studio per gli alunni che hanno

lrequentato la l'classe della Scuola Media nell'anno
scolastico 2013114 di € 500,00 cadauna;

b) numero lre borse di studio per gli alunni che hanno
lrequentato la 2a classe della Scuola Media nell'anno
scolastico 2013114 di€ 500,00 cadauna;

c) numero quattro borse di studio per gli alunni che hanno
f requentato la 3" classe della Scuola Media nell'anno
scolastico 2013/14 di € 600,00 cadauna;

d) numero tre borse di studio per gli studenti che hanno
frequentato la 1" classe di una Scuola Secondaria di 2'
grado nell'anno scolastico 2013/14 di € 800,00 cadauna:

e) numero tre borse di studio per gli studenti che hanno
trequentato la 2" classe di una Scuola Seconda(ia di 2"
grado nell'anno scolastico 2013/14 di € 800,00 cadauna;

f) numero tre borse di sludio per gli studenti che hanno
kequentato la 3" classe di una Scuola Secondaria di 2"
grado nell'anno scolastim 2013/14 di€ 1.000,00 cadauna;

g) numero tre borse di studio per gli studenti che hanno
lrequentato la 4' classe di una Scuola Secondaria di 2"
grado nell'anno scolastico 2013/'14 di€ 1.000,@ cadauna;

h) numero cinque borse di studio per gli studenti che hanno
sostenuto I'esame di qualifica, owero l'esame di stato
conclusivo del 2' ciclo di istruzione nell'anno scolastico
?013114 di € 1.200,00 cadauna;

i) numero tre borse di studio per gli studentì che hanno
lrequentato il 1' anno di un Corso di Sludi Universitario
di € 4.000,00 cadauna;

!) numero lre borse di studio per gli iscritti ad un anno,
successivo al primo, di un Corso di Studi Universitari di
€ 4.000,00 cadauna.

ART. 2
Sono ammessi al concorso di cui all'art. 1 gli studenti

nati. owero residenti dalla nascita, nel Comune di Borghetto
S. Spirìlo, e, in mancanza, gli studenti nati owero residenti
dalla nascita nel Comune di Boissano.

ABT. 3
Le borse di studio verranno attribuite, a insindacabile
giudizio del Consiglio di Amministrazione, agli studenti
bisognosi e merilevoli. La graduatoria dei beneficiari
verrà formulata sulla base dei seguenti criteri:- in ordine al bisogno:
la situazione patrimoniale-reddituale del nucleo tamiliare
dell'istante, relativo all'anno 2013, non superiore, a pena
di inammissibilità, a € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila).
La situaz ione economica come sopra verrà determinata
secondo icriteri dettati dal D.Lgs.31.03.1998 nr. 109
e successive modificazioni ed integrazioni.

- in ordine al merito:
per le classi 1^ e ?^ di scuola media, valutazione non
inferiore a 6/10 (sei/decimi) in ciascuna disciplina
limitatamente all'ultimo anno in corso di scuola media;
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valulazione corrispondente a votazione complessiva
non inferiore a 6/10;
per la scuola secondaria di secondo grado, votazione
complessiva conseguita non inferiore a 6/.10 e in assenza
di debiti lormativi ovvero pari a 60n00 limitatamente
all'esame diqualifica negli istituti professionali ed all'uhimo
anno di corsol
per I'università, votazione complessiva, comprensiva di
tutti gli esami dell'anno di corso, non inferiore a 18/30
ovvero 66/110 limitatamente all'ultimo anno di corso.

AHT.4
Le borse di studio verranno assegnate agli studenti

bisognosi, come individuati dall'articolo precedente, a
condizione della sussistenza dei requisiti minimi aflerenti
il merito come pure indicati nell'articolo citato. A parità di
bisogno sono preferiti gli aspiranti che abbiano conseguilo
la migliore votazione nel precedente anno scolastico.

ART. 5
Gli aspiranti devono presentare istanza in carta semplice

indirizzata alla Fondazione "Matteo e figlio Giuseppe Dr.
Vacca", corredala da:
'l ) estratto per riassunto dell'atto di nascita owero certificato

storico anagratico:
2) dichiarazione sostitutiva - il modello della quale è

disponibile presso la sede della Fondazione -
concernente le inlormazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente al line di accertare l'osservanza del limite
reddiluale ex art. 3 dell'odierno bando. La dichiarazione
di cui al presente punto deve essere munila di
certificazione rilasciata dai centri autorizzati di assistenza
tiscale o da altri enti abilitati attesiante I'indicatore della
situazione economica (l.S.E.E.).

3) certilicato della scuola concernente ilgiudizio scolastico
di line anno owero la votazione finale o la votazione
riportata negli esami dei corsi universitari;

a) per gli iscritti alla l', 2', 3'media: la scheda rilasciata
dalla Scuola Media relativa all'anno scolastico 13/14;

b) per gli iscritti alla 1", 2'. 3". 4", 5' classe della Scuola
Secondaria di 2o grado, la volaz ione @nseguita nell'anno
scolastico 2013/14;

c) per gli iscritti al 1o anno e successivi di un corso
universitario, la votazione conseguita nell'anno
accademico 2013/14.

ART. 6
Lè domande di partecipazione al concorso di cui all'art. 1

devono pervenire alla Fondazione "Matteo e liglio Giuseppe
Dr. Vacca", Palazzo Comunale - Borghetto S. Spirito:
a) enùo il 10 ottobre 2014 per gli iscritti alle Scuole Medie

e Scuole Sècondarie;
b) entro il 31 dicembre 2014 per gli iscritti ad un Corso di

Sludi Universitario.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Aw. Claudio Mastrogiorgio




