
 

                      Prot. n. 1435/C29c     
BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017 
 

Art. 1 ISTITUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Il presente bando è indetto per l’assegnazione di n. 6 borse di studio da assegnarsi nell’anno scolastico 2016/2017 riservate agli alunni 

dell’Educandato. 

Nello specifico verranno concesse n. 2 borse di studio riservate ad alunne convittrici, n. 2 borse di studio riservate ad alunni/e 

semiconvittori\semiconvittrici e n. 2 borse di studio “straordinarie” che verranno invece concesse ad insindacabile giudizio del CdA tra quegli 

alunni in cui requisiti “personali e familiari” lo renderanno opportuno, anche sulla base di segnalazioni che perverranno da parte del Corpo 

Docente, degli Educatori o altro.   

 

Art. 2 AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO 

L’ammontare delle Borse di Studio per alunne convittrici è fissata in € 6.600,00, mentre per alunni/e semiconvittori/trici è fissata in 

€.2.400,00. L’importo della Borsa di Studio è destinato alla copertura totale della “retta annuale”. 

Le borse di Studio “straordinarie” prevedono un “contributo di studio”, sempre a parziale ammortamento della “retta annuale”, per un importo 

di €. 1.500,00.  

 

Art. 3 DURATA DELLA BORSA DI STUDIO 

Le borse di Studio sono riferibili espressamente all’anno scolastico in corso e non si protrarranno automaticamente per gli anni successivi. 

 

Art. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Sono ammessi alla partecipazione al Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio, tutti gli alunni regolarmente iscritti all’anno scolastico 

2016/2017 presso l’Educandato, che risponderanno ai seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente Bando: 

1. Votazione media nell’anno in corso sia di 9 su dieci, escluso il voto di “condotta”, che non dovrà comunque essere 

inferiore a 8 (otto) 

2. Reddito prodotto nell’anno di imposta 2015 non superiore ad €.25.000,00, calcolato sulla base del quoziente familiare 

in termini di numero di componenti e di reddito complessivo dei componenti stessi. 

 

Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso,  in carta libera,  sottoscritta da almeno uno dei genitori esercenti la patria potestà o da un eventuale 

tutore (che dovranno comunque allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità), dovrà pervenire entro e non oltre il 

31/03/2017, previo deposito presso la Segreteria dell’Educandato in busta chiusa e sigillata con la scritta esterna della denominazione del 

mittente e la dicitura “bando borsa di studio 2016/2017”, o spedizione  a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure a mezzo 

di spedizione di Posta elettronica certificata all’indirizzo segreteriacda@poggio-imperiale.gov.it 

 

Art. 6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) Autocertificazione afferente il numero dei componenti il nucleo familiare – stato di famiglia (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000) e la dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare stesso 

2) Autocertificazione in carta libera attestante il risultato conseguito nel percorso di studi effettuato nell’anno scolastico in corso, con 

l’indicazione dei dati che hanno determinato la media richiesta per la partecipazione al presente Bando, in termini di votazione conseguita 

per singola materia.  

 

Art. 7 PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio “ordinarie”, verranno prese in considerazione solo le domande che rispondono ai requisiti 

richiesti in funzione dei parametri applicabili che, a puro titolo esemplificativo, si indicano di seguito: 

 

1) puntualità e frequenza alle lezioni 

2) applicazione allo studio 

3) continuità nel rendimento 

4) reddito riferibile al nucleo familiare (con possibile successiva richiesta del modello ISEE) 

5) specifica e comprovabile propensione “superiore” allo svolgimento di attività sportive, musicali, tersicoree o altro 

 

Art. 8 

Il C.d.A si riserva di richiedere ai partecipanti al Bando, la documentazione formale a sostegno delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Firenze, 24/02/2017               

                                                                                                                                                            IL PRESIDENTE DEL 

                  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                             (Dott. Giorgio Fiorenza) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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