FONDAZIONE “G.B.DANESI” - SAVONA
presso l’Ufficio III Ambito Territoriale di Savona

OGGETTO: Assegnazione borse
di studio anno scolastico 2017/2018
BANDO DI CONCORSO

Savona,05 /04/2019

Vengono istituite quaranta (40) borse di studio, secondo quanto stabilito dallo Statuto della
Fondazione e dal suo Consiglio di Amministrazione, da assegnare ad altrettanti alunni che hanno
frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado
del Comune di Savona.
Le assegnazioni, così ripartite: venti (20) per gli studenti degli Istituti superiori del valore di
600,00 Euro cadauna, dieci (10) per gli studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola
media inferiore del valore di 600,00 Euro ciascuna e dieci (10) per gli studenti che hanno frequentato il
primo e secondo anno della scuola media inferiore del valore di 300,00 Euro, verranno effettuate su
graduatoria che terrà conto dei seguenti elementi:
1) votazione media conseguita nell’anno scolastico 2017/2018, che dovrà essere almeno di otto
decimi (8/10) con esclusione del voto di condotta;
2) reddito ISE relativo all’anno 2017 e reddito pro-capite dei componenti del nucleo famigliare;
3) numero componenti il nucleo famigliare;
I candidati dovranno presentare le domande ai Dirigenti Scolastici in carta libera.
Le domande dovranno pervenire alle segreterie scolastiche entro le ore 12.00 del giorno 06/05/2019,
corredate dalla seguente documentazione:
A) mod. ISEE , relativo all’anno 2017;
B) autocertificazione attestante la residenza e stato di famiglia;
C) certificato della scuola attestante la votazione riportata;
D) codice fiscale dell’alunno che partecipa al concorso.
E) Autocertificazione attestante la non titolarità di altre borse di studio.
Sono esclusi dall’assegnazione delle predette borse di studio gli alunni che, nell’anno scolastico
2017/2018, abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di 2° grado, frequentato i corsi serali
e sedi staccate poste in altri comuni. Si prega di curare la massima diffusione tra gli

alunni interessati.
I Dirigenti Scolastici, invieranno alla Fondazione entro le ore 12 del giorno 8 maggio 2019,
le domande complete della documentazione richiesta, allegando elenco degli alunni partecipanti
indicando la media dei voti conseguita.
Le domande pervenute incomplete saranno escluse.
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