
                                                                                               
 

                                                         
                                                                                                                

                        
 

 

 

ART. 1 BORSA DI STUDIO  

L’AGESC associazione genitori scuole cattoliche, in collaborazione con l’Istituto paritario ANCELLE DELLA 

CARITA’ con sede in Palazzolo S/O promuove l’istituzione di una borsa di studio per l’anno 2018/2019. 

 

Art. 2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso gli studenti provenienti da una scuola primaria interna o esterna all’istituto la cui 

famiglia versi in condizioni economiche disagiate che intendano iscriversi per il primo anno e frequentare la Scuola 

Secondaria di I Grado presso l’Istituto Ancelle della Carità. 

 

ART. 3 QUANTITA’ E IMPORTO PREMI 

La borsa di studio messa a concorso è 1 (una) per un valore complessivo di € 500,00.  

 

Art. 4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio sarà assegnata secondo il criterio del minor reddito pro- capite 

La borsa di studio potrà essere riconfermata su giudizio della Commissione, per gli anni successivi al primo, se le 

condizioni reddituali rimarranno invariate, e se lo studente conseguirà la promozione senza alcuna insufficienza. 

 

Art. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione per l’assegnazione alla borsa di studio, da redigere in carta semplice, dovrà essere 

indirizzata alla preside della scuola entro e non oltre il 3 giugno 2018  a mezzo raccomandata a.r. (fa prova il timbro 

dell’ufficio postale). 

La domanda deve essere redatta dal candidato interessato e deve contenere: 

a) Nome e cognome luogo e data di nascita; dichiarazione dei redditi complessivi del nucleo familiare  

b) Attestazione ISEE in corso di validità  

c) Indicare il domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni. 

A discrezione e in caso di necessità, la commissione potrà richiedere ulteriore documentazione. 

 

Art. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione esaminatrice delle domande di partecipazione pervenute nei termini è composta da cinque membri: 

- Il gestore della scuola 

- Il presidente del Consiglio di Istituto 

- Il presidente AGESC 

- Due genitori dell’associazione AGESC locale. 

Il giudizio della commissione giudicante è INSINDACABILE e INOPPONIBILE. 

 

Art. 7  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO  

L’assegnazione della borsa di studio verrà comunicata da codesto istituto mediante lettera raccomandata entro e non 

oltre il 05.09.18. L’erogazione della stessa avverrà a fine anno scolastico e comunque non oltre il 30 giugno 2019. 

 

Art. 8  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che ai sensi dell’Art. 10 della L. 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma 

automatizzata, unicamente per le finalità di gestione del bando. Il trattamento dei dati, per il vincitore della borsa, 

può proseguire anche successivamente all’assegnazione per le connesse finalità amministrative e fiscali.  

L’inoltro della domanda di assegnazione alla borsa di studio comporta l’accettazione di quanto contenuto nel 

presente bando, nonché la condivisione dell’indirizzo educativo e del regolamento di istituto. 

 
Palazzolo S/O, dicembre 2017 

                                                                                                                                                       

La Presidente AGeSC   

    

                                                           

 


