CIRCOLO UNIONE DI RACALMUTO

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DEL
DOTTORE SALVATORE GIOVANNI DI NARO
VISTA la richiesta della professoressa Angela Esposto, coniuge del defunto Dottore Salvatore Giovanni Di
Naro, socio del Circolo dall’anno 1972;
VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra il Circolo Unione di Racalmuto e la professoressa Angela Esposto,
coniuge del defunto Dottore Salvatore Giovanni Di Naro, sottoscritto in data 20/10/2018
Il Circolo Unione di Racalmuto,

EMANA
il presente bando per l’individuazione di N. 4 studenti meritevoli a cui erogare N. 4 borse di studio in memoria
del Dottore Salvatore Giovanni Di Naro.
Art. 1 - Finalità generali e scopi
Il Circolo Unione di Racalmuto ha istituito N. 4 borse di studio intitolate alla figura e alla memoria del Dottore
Salvatore Giovanni Di Naro, socio storico del Circolo stesso, al fine di favorire il proseguimento della
formazione dei giovani diplomati più promettenti, che abbiano dimostrato una particolare propensione allo
studio, mirino a un miglioramento etico, personale e sociale a fronte di una insufficienza nel sostentamento
economico familiare.
Art. 2 - Destinatari delle borse
Le borse di studio di cui al presente regolamento sono riservate ai diplomati nella Scuola secondaria superiore
nell’anno scolastico 2017/2018 che abbiano seguito un percorso di studio di eccellenza con un credito
scolastico nel triennio di almeno 20/25 e siano residenti nel Comune di Racalmuto.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso il candidato
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Aver conseguito il Titolo di studio nell’anno scolastico 2017/2018;
Avere maturato un credito scolastico nel triennio di almeno 20/25;
Avere l’Isee non superiore a € 20.000;
Essere iscritto al primo anno di una facoltà universitaria.

Art. 3 - Finanziamento e attribuzione delle borse
Risulteranno vincitori delle borse di studio gli studenti particolarmente meritevoli, individuati tra i richiedenti
secondo un ordine di merito che tiene conto dei requisiti di cui all’art. 2.
Saranno erogate N. 2 borse di studio di € 1.000,00 e N. 2 borse di studio di € 500,00 secondo la graduatoria
che la Commissione giudicatrice pubblicherà.
Art. 4 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà costituita dal Presidente, da tre componenti della Deputazione del Circolo
Unione e dalla professoressa Angela Esposto, coniuge del Dottore Di Naro. Le decisioni della Commissione
sono irrevocabili.
La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 15 giorni dalla scadenza dei termini
per la presentazione delle domande.
Il punteggio a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo seguente:
INDICATORI
Titolo di studio nell’anno scolastico 2017/2018;
Credito scolastico nel triennio pari a 20;
Credito scolastico nel triennio pari a 21;
Credito scolastico nel triennio pari a 22;
Credito scolastico nel triennio pari a 23;
Credito scolastico nel triennio pari a 24;
Credito scolastico nel triennio pari a 25;
Avere l’Isee di Euro da 18.000 a 20.000;
Avere l’Isee di Euro da 16.000 a 18.000;
Avere l’Isee di Euro da 14.000 a 16.000;
Avere l’Isee di Euro da 12.000 a 14.000;
Avere l’Isee di Euro da 10.000 a 12.000;
Avere l’Isee di Euro inferiore a 10.000;
Essere orfano;
Essere figlio di genitori divorziati;
Essere iscritto al primo anno di una facoltà universitaria

PUNTI
10
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
10
10
10

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare e
pubblicizzare la graduatoria generale di merito.
A parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato con un reddito inferiore.
Art. 5 - Domanda per l’attribuzione delle borse
La presentazione delle domande deve avvenire attraverso la modulistica allegata al presente Regolamento,
predisposta dai componenti della Commissione giudicatrice (Allegato 1 e Allegato 2). Le istanze di
partecipazione dovranno pervenire al seguente indirizzo: Circolo Unione Via Rapisardi, 41 92020 Racalmuto
(AG) tramite posta (farà fede il timbro postale) o all’indirizzo email: info@circolounioneracalmuto.it entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2018.
Art. 6 - Bando di concorso
Gli avvisi di selezione per le borse di studio vengono inseriti in rete nell'apposito sito del Circolo Unione
(www.circolounioneracalmuto.it), Locandine, Blog e testate giornalistiche del territorio, social network.
Art. 7 - Presentazione delle domande
Le domande di ammissione devono essere inviate al Circolo Unione entro il termine previsto dal bando, cioè
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2018. Nella busta si dovrà specificare: Bando Borse di
Studio Dott. Di Naro. Ciascuna domanda andrà corredata dalle certificazioni relative ai requisiti richiesti come
da Allegato 1 e Allegato 2. I modelli di domanda possono essere reperiti presso il Circolo Unione o scaricati
dal sito dello stesso www.circolounioneracalmuto.it.

Art. 8 - Conferimento della borsa
Ai candidati dichiarati vincitori verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione delle borse di studio che
saranno consegnate nel corso di una cerimonia di premiazione nei locali del Circolo Unione, sito in via
Rapisardi, 41.

Il Presidente
Francesco Marchese

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AL PRESIDENTE DEL CIRCOLO UNIONE DI RACALMUTO (AG)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO IN
MEMORIA DEL DOTTORE SALVATORE GIOVANNI DI NARO

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

CAP

N.

TELEFONO
E-MAIL

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nell’apposita
graduatoria per il conferimento di borse di studio in memoria del Dottore Salvatore Giovanni Di Naro.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia,

DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Regolamento;
- aver preso visione del Regolamento e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- essere consapevole che potrebbe anche non ricevere alcuna borsa di studio.
Come previsto dal Regolamento, alla presente allega:
- Copia di un documento d’identità valido;
- Copia del Titolo di studio conseguito nell’anno scolastico 2017/2018;
- Certificazione attestante il punteggio ottenuto come credito scolastico nel triennio del percorso
scolastico;
- Certificazione ISEE;
- Certificazione dell’avvenuta iscrizione al primo anno di una facoltà universitaria;
- Stato di famiglia attestante la propria condizione di orfano o figlio di genitori divorziati;
- Attestazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Scheda di autovalutazione di cui all’Allegato 2 con l’indicazione dei titoli valutati.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
la propria residenza;
altro domicilio: ________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
il Circolo Unione di Racalmuto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali dallo/a stesso/a forniti; prende inoltre atto del fatto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è il Circolo sopracitato e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data __________________

Firma _____________________________________________

ALLEGATO 2 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

Tabella di valutazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Titolo di studio nell’anno scolastico
2017/2018;
Credito scolastico nel triennio pari a 20;
Credito scolastico nel triennio pari a 21;
Credito scolastico nel triennio pari a 22;
Credito scolastico nel triennio pari a 23;
Credito scolastico nel triennio pari a 24;
Credito scolastico nel triennio pari a 25;
Avere l’Isee di Euro da 18.000 a 20.000;
Avere l’Isee di Euro da 16.000 a 18.000;
Avere l’Isee di Euro da 14.000 a 16.000;
Avere l’Isee di Euro da 12.000 a 14.000;
Avere l’Isee di Euro da 10.000 a 12.000;
Avere l’Isee di Euro inferiore a 10.000;
Essere orfano;
Essere figlio di genitori divorziati;
Essere iscritto al primo anno di una facoltà
universitaria

Punteggio

Punteggio
a cura del
Candidato

Punteggio a
cura della
Commissione

Punti 10
Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 20
Punti 25
Punti 30
Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 20
Punti 25
Punti 30
Punti 10
Punti 10
Punti 10

TOTALE
Data __________________

Firma _____________________________________________

