BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 DI AMATRICE E
ACCUMOLI

OGGETTO: Bando di concorso per il conferimento di nº20 borse di studio di merito a studenti iscritti
regolarmente ad un corso universitario, residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma alla data del 24
agosto 2016.

Art. 1 – Borse di Studio
Il Rotaract Club Rieti bandisce nº 20 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna per un totale di
20.000 euro complessivi destinate a nº 10 studenti residenti nel comune di Accumoli e nº 10 studenti
residenti nel comune di Amatrice.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale,
magistrale e magistrale a ciclo unico, e residenti alla data del 24 agosto 2016 nel comune di Accumoli o
nel Comune di Amatrice.
La graduatoria verrà elaborata secondo tali elementi: Regolarità degli studi (gli studenti in corso
regolare avranno la priorità sugli studenti fuori corso); Media ponderata degli esami universitari
conseguiti alla data di scadenza di tale bando; Votazione conseguita in sede di esame di maturità.
Costituiscono un punteggio bonus tali circostanze: Attività lavorativa contestuale allo studio
(dimostrabile con contratto regolare nelle forme full time, part time, apprendistato, stage); Perdita nel
sisma di un componente del nucleo familiare che contribuiva in maniera significativa alla creazione del
reddito familiare (famiglia composta, in senso restrittivo, da parentele di primo grado in linea retta –
genitore/i – e in linea collaterale – fratello/i –); Iscrizione presso un istituto superiore (Liceo o Istituto
Tecnico) nel comune di Accumoli o Amatrice precedentemente all’esperienza universitaria.
Le griglie di valutazione sono disponibili nell’allegato 2

Art. 3 – Commissione
La commissione che riceverà e valuterà le domande è cosi composta:
Pizzoli Stefano, Presidente Rotaract Club Rieti; Avv. Attilio Ferri, Presidente Rotary Club Rieti;
Consiglio Direttivo del Rotaract Club Rieti.

Art. 4 – Presentazione delle Domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inoltrata entro e non oltre le 23.59 del 7 Maggio
2017. Qualsiasi domanda ricevuta oltre la scadenza verrà ritenuta non valida.
La domanda dovrà essere spedita in maniera elettronica all’indirizzo
borsedistudio.rotaractrieti@gmail.com o per mezzo raccomandata semplice all’indirizzo :
Rotaract Club Rieti, Hotel 4 Stagioni, Piazza Vittorio Emanuele, 02100 Rieti (RI), con la seguente
documentazione:
-

Documento di identità valido del candidato
Certificazione attestante la regolare iscrizione in un’ateneo universitario
Certificazione degli esami sostenuti contenente votazione e crediti di ogni esame
Certificato di Residenza presso il Comune di Accumoli o presso il Comune di Amatrice attestante
la regolare residenza precedente alla data del 24 Agosto 2016
Certificazione della votazione e del conseguimento dell’esame di maturità
Regolare contratto di lavoro full time, part time, apprendistato o stage (Facoltativo per Bonus)
Attestazione della perdita nel sisma di un componente del nucleo familiare che contribuiva in
maniera significativa alla creazione del reddito familiare (Facoltativo per Bonus)
Allegato 1 compilato e firmato dal borsista.

Art. 5 – Conferimento Borse di Studio
I risultati e le graduatorie finali dei vincitori verranno trattate privatamente. Sarà possibile accederVi solo
in caso di richiesta espressa da parte del borsista partecipante. I vincitori verranno contattati nella
settimana successiva alla scadenza del Bando e le borse verranno consegnate con cerimonia pubblica con
data e modalità da definire.
Il corrispettivo della Borsa di Studio verrà consegnato a mezzo di assegno bancario al candidato vincitore
che dovrà accettare formalmente la somma e sollevare da ogni responsabilità il Rotaract Club Rieti e il
Presidente di suddetta associazione.

Art. 6 – Trattamento dei dati e diritto di accesso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che I dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dal Rotaract Club Rieti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati fino alla
conclusione ed estinzione del bando di concorso.

Il Presidente del Rotaract Club Rieti
Dott. Stefano Pizzoli

Allegato 1

Al Rotaract Club Rieti, Hotel 4 Stagioni, Piazza Vittorio Emanuele, 02100 Rieti (RI)
OGGETTO: Bando di concorso per il conferimento di nº 20 borse di studio di merito a studenti iscritti
regolarmente ad un corso universitario, residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma alla data del 24
agosto 2016.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di una Borsa di Studio di merito. A tal fine
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: (scrivere in modo leggibile)
Data di nascita ________________________ Luogo _____________________________Prov. _______
Cittadinanza ___________________________Codice fiscale:___________________________________
Residenza __________________________________________________________ (Prov.) ___________
Via ___________________________________________________________ n. ______ CAP ________
Telefono __________________ Cell. _______________________ e-mail _________________________
- di essere in possesso della cittadinanza ______________________________ (italiana o di altro Paese
comunitario o extra comunitario); - di godere dei diritti civili e politici; - di non avere riportato condanne
penali; ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (indicando anche l'eventuale concessione di
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e/o di avere a carico i seguenti procedimenti penali:
____________________________________________________________________________________
- di essere iscritto ad un regolare corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico:
____________________________________________Facoltà di _____________________________
presso l'Università di __________________________________ iscritto in data ________________
Il sottoscritto si impegna ad allegare ogni documentazione richiesta nel bando che deve essere rilasciata
dalle autorità competenti (Università, Comune etc…)
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più veritieri.

________________, lì _____________ Firma _____________________________

Allegato 2

Tabella di Valutazione
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69 - 60
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Media Ponderata

Voto Maturità

Tabella per punteggio Bonus

Studente in Corso

3

Studente Lavoratore

5

Scuola Superiore presso Amatrice/Accumoli

3

Perdita di uno o più familiari dovuta al sisma

7/10

