FONDAZIONE BORSE DI STUDIO ING. S. GRANDIS – I.P.A.B.
Borgo San Dalmazzo (CN)
BANDO DI CONCORSO – BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Il Presidente
Visto il vigente Statuto della Fondazione
Visto il Regolamento della Fondazione
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2013
RENDE NOTO
E’ aperto il concorso per il conferimento delle Borse di Studio della Fondazione per l’anno
scolastico 2012/2013. Il concorso è riservato agli studenti che nell’anno scolastico 2011/2012
abbiano frequentato Istituti superiori statali, o regolarmente riconosciuti dallo Stato, corsi
universitari di laurea e corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento in Italia o
all’Estero.
STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Lo stanziamento complessivo sarà ripartito in borse del seguente ammontare minimo:
•
•
•

scuole secondarie di II° grado: euro 500,00
corsi universitari di laurea di I° e II° livello: euro 1.000,00
corsi post-universitari: euro 1.100,00

L’importo è ridotto di 2/5 per gli studenti che frequentino scuole nella provincia di residenza della
famiglia.
L’assegnazione delle borse di studio verrà fatta in base alla graduatoria compilata secondo le
condizioni di merito ed economiche dei richiedenti stabilite dallo Statuto, fino all’esaurimento dello
stanziamento. Le somme erogate come borse di studio sono soggette al regime fiscale vigente.
REQUISITI DELL’AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso i giovani “bisognosi e meritevoli“, residenti in Borgo San Dalmazzo
alla data del presente bando.
I richiedenti, in base all’articolo 4 comma 3 lettera b) del Regolamento, devono aver conseguito
nell’anno scolastico 2011/2012 la promozione con giudizio o votazione media non inferiore a:
•
•
•
•
•
•

8/10 per la licenza della scuola secondaria di I° grado;
7/10 per le classi della scuola secondaria di II° grado;
70/100 per il diploma di maturità della scuola secondaria di II° grado;
24/30 per gli anni di corsi universitari;
95/110 per l’esame di laurea triennale e specialistica;
27/30 per gli anni post-universitari.

ESCLUSIONI
Non sono ammessi a partecipare al concorso i giovani:
che nell’anno scolastico 2011/2012 siano stati ripetenti o che abbiano accumulato debiti scolastici o
che presentino valutazioni inferiori al 60% del voto massimo conseguibile;
che laureati non si siano iscritti immediatamente al 1° anno del corso di perfezionamento o
specializzazione;
che studenti o laureati godano per il corrente anno scolastico di borse di studio o affini dello Stato,
di Enti Pubblici o di altre Istituzioni, anche a carattere aziendale;

che non risultino iscritti nell’anno scolastico 2012/2013 alla classe o all’anno di corso successivo a
quello frequentato nell’anno 2011/2012;
che risultassero nell’anno 2012 titolari di redditi, di qualsiasi natura, di ammontare superiore a
quello massimo previsto per il possesso del requisito della vivenza a carico;
che avranno presentato domanda oltre il termine fissato dal presente Bando o, ancorché entro
il termine, nella documentazione allegata risulti mancante anche uno solo dei documenti
richiesti.
DOMANDA PER IL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso indetto col presente Bando le domande in carta libera, indirizzate al
Presidente della Fondazione e corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere spedite
a mezzo raccomandata a/r alla Fondazione presso il Comune di Borgo San Dalmazzo o consegnate
al Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo entro e non oltre il 31 maggio 2013.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di ammissione, sottoscritta dallo studente se maggiorenne o da un genitore se
minorenne, dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta libera:
a) stato di famiglia e residenza;
b) certificazione ISEE della famiglia relativa all’ultimo anno fiscale disponibile;
c) certificato penale per i maggiori di 15 anni;
d) certificato scolastico relativo all’anno 2011/2012 attestante, oltre al giudizio o alle votazioni
riportate, che lo studente di scuola secondaria di II° grado ha frequentato la classe per la prima volta
ed ha conseguito la promozione;
e) certificato scolastico e/o universitario d’iscrizione per l’anno 2012/2013;
f) copia del certificato rilasciato dall’Università attestante:
1 - l’anno di iscrizione;
2 - la sede frequentata;
3- il piano di studi (suddiviso negli anni accademici e relativi crediti di formazione
universitaria);
4 - gli esami sostenuti con relative votazioni e data;
5 - l’iscrizione all’a. a. 2012/2013;
6 - nel caso di frequenza del primo anno di laurea specialistica è sufficiente presentare
copia del certificato della laurea triennale (in sostituzione del certificato di cui al precedente
punto 3)
g) per le borse post-universitarie: certificato di laurea specialistica e certificato attestante la data di
iscrizione al corso post-universitario, il piano di studi, gli esami sostenuti con relative votazioni e
crediti, nonché data, e attestazione di iscrizione all’a. a. 2012/2013.
h) ogni eventuale ulteriore documentazione utile a meglio comprovare il proprio merito scolastico.
i) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale del concorrente.
I documenti possono essere sostituiti da autocertificazione, redatta secondo le modalità di legge, e
sottoscritta per i minori dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale; all’autocertificazione
andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
Per quanto non previsto dal presente Bando valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2011 e approvato dalla Giunta
regionale del Piemonte con delibera in data 21 maggio 2012 n. 9 - 3881, e del Regolamento,
deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione in data 15 febbraio 2013.
Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Borgo San Dalmazzo:
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
Borgo San Dalmazzo, 15 febbraio 2013
Il Presidente
Prof. Anna Rizza

