
FONDAZIONE Il G. SOLARI"

per borse di studio

Prot. N. 3,+83 Loreto 06.02.2019

ISTIT.COMPRENSIVOSTATALE
"SOLARI"
Via Bramante, 119
60025 LORETO AN

OGGETTO: Bando di concorso per assegnazione borse di studio per studenti loretani Anno
Scolastico ed Accademico 2018/2019.

Allegato alla presente si trasmette il manifesto relativo all'oggetto, unitamente a copia in
formato ridotto, con preghiera di:

Sensibilizzazione dell'utenza scolastica;
Affissione ali' Albo - Bacheca;
Pubblicazione sul sito Istituzionale di Codesta Scuola.

Ringraziando sentitamente si porgono distinti saluti.



FONDAZIONE "G. SOLARI" PER BORSE DI STUDIO-LORETO

BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI LORETANI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED UNIVERSITARI

La FONDAZIONE "G. SOLARI" bandisce per l'Anno Scolastico ed Accademico 2018/2019 un concorso pubblico
per il conferimento a favore degli studenti loretani di:
N. 40 BORSE DI STUDIO PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DA € 500
N. 10 BORSE DI STUDIO PERGLI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DA € 2000

Le Borse di studio saranno assegnate agli studenti beneficiari seguendo l'ordine in graduatoria sulla base del
merito scolastico conseguito e della situazione reddituale del nucleo familiare, ai sensi degli artt. 14 e seguenti
dello Statuto della Fondazione.

Sono ammessi a partecipare al concorso:
1) gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado e superato l'esame finale (esame di stato)
con una votazione media non inferiore a 8/10;
2) gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado che nel precedente anno scolastico 201712018 negli scrutini finali abbiano
riportato una votazione media non inferiore a 8/10;
3) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado nell'esame di stato dell'Anno Scolastico
2017/2018 riportando una votazione non inferiore a 80/100 e che frequentano il 1° anno dei corsi universitari;
4) gli studenti universitari che sono in possesso, alla data del 31.12.2018 dei seguenti requisiti di merito:

• Aver sostenuto tutti gli esami previsti dal Piano di Studi ufficiale della Facoltà o dal Piano di Studi Individuale approvato
dall'Università a decorrere dall'anno di immatricolazione fino alla data del 31.12.2018 (Ai fini della valutazione dei requisiti di
merito, si terrà conto dell'iter di studio complessivo dello studente, pertanto lo stesso dovrà avere superato tutti gli
esami previsti nel piano di studi relativo anche agli anni antecedenti il 2017/2018);

• Aver conseguito una media aritmetica, relativa agli esami sostenuti a decorrere dagli anni di immatricolazione fino alla data del
31.12.2018 non inferiore a 26/30.

Il giudizio in base al quale è assegnata la borsa di studio è insindacabile e inappellabile.
La Borsa di studio non è cumulabile con benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche.
La Fondazione si riserva il diritto di procedere a tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in merito alle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda. In caso di dichiarazioni mendaci la Fondazione procederà alla revoca dell'assegnazione della borsa
di studio.

La domanda per l'ammissione, redatta in carta libera nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà contenere a pena di
esclusione, una delle seguenti dichiarazioni:
a) di essere natola a Loreto da padre loretano; oppure
b) di essere natola a Loreto ed avervi dimora stabile da oltre un decennio; oppure
c) di essere natola fuori Loreto da padre loretano assente per ragioni di ufficio o di lavoro e che non abbia trasferito altrove il suo
domicilio; oppure
d) di essere studente il quale, pur non essendo nato a Loreto, né da padre loretano, ha trasferito la propria residenza in questa città già
prima dell'inizio dell'età scolare ed ivi l'abbia mantenuta fino al momento della presentazione della domanda;
e) di non godere di altri assegni o borse di studio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE
La domanda a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pure in carta libera, in conformità alle prescrizioni
dell'art. 18 dello Statuto:
A) Dichiarazione ISEE Redditi 2018 - Periodo d'Imposta 2017 del nucleo familiare rilasciata da un CAF attestante il reddito non
superiore a € 25.000,00;
B) Certificazione dell' Autorità Scolastica o dell'Università in relazione agli studi compiuti ed ai risultati conseguiti che consentono
l'ammissione al concorso in conformità ai requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
C) Certificazione dell' Autorità Scolastica o dell'Università attestante l'iscrizione dello studente rispettivamente nell'Anno Scolastico
o nell' Anno Accademico 2018/2019;
D) Piano degli studi dell'intero corso di laurea con indicazione del numero degli esami da sostenere approvato dall' Università
(qualora il Piano degli Studi per regolamento dell'Università non risulti munito di formula di " approvazione" lo stesso dovrà essere
corredato da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio da parte dello studente che attesti la awenuta approvazione secondo la
forma praticata dalla rispettiva Università).
E) Certificato anagrafico attestante l'anno d'immigrazione nel Comune di Loreto (ove ricorra la fattispecie).

La presente domanda, indirizzata alla FONDAZIONE "G. SOLARI" presso il Comune di Loreto, dovrà pervenire alla
Segreteria della Fondazione c/o l'Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 entro
il 15/03/2019 completa di tutta la documentazione necessaria, ed in particolare corredata dai documenti indicati
ai precedenti punti A) B) C) D) E), a pena di esclusione
Le domande presentate oltre le ore 13,00 del giorno 15 marzo 2019 non saranno accettate.
Il presente bando è pubblicato, unitamente al fac-simile della domanda, sul sito www.comune.loreto.an.it

Loreto, 25 gennaio 2019
IL PRESIDENTE

Dott. Paolo NICCOLETTI


