Monaco, li 7/03/2013

ASSOCIATION PAGANI-ELIA
31, Blv DES MOULINS
9800 MONACO (MC)

BORSE DI STUDIO “EMILIA ELIA LALLA” per l’ anno accademico 2013-2014
1.- L’ Association PAGANI – ELIA -d’ora in avanti riportata semplicemente con il nome di
“Associazione”- emana il seguente bando di concorso per la concessione di n° 4 Borse di Studio
“Emilia Elia Lalla” - d’ora in avanti riportate semplicemente con il nome di “Borsa/e di Studio”.
2.- Finalità
L’ Associazione attribuisce le Borse di Studio a studenti residenti in Castagnole delle Lanze
che, a conclusione dell’ anno accademico 2013-14, si iscrivono al primo anno di una delle seguenti
facoltà universitarie di durata quinquennale: ingegneria, medicina, architettura, economia e
commercio.
3- Importo unitario delle borse di studio
L’importo unitario delle borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 è stabilito in
Euro 1.500.00 (millecinquecento).
4.- Requisiti per l’ ammissione al concorso
I candidati alla assegnazione delle Borse verranno valutati tenendo conto del merito
scolastico e del reddito del nucleo familiare di appartenenzaIl merito scolastico verrà valutato in funzione dei voti risultanti dalla pagella finale dell’
anno scolastico e dall’ esame di maturità.
Il reddito del nucleo familiare verrà desunto dall’ ISEE ( Indice della Situazione Economica
Equivalente) per l’ anno 2012, che dovrà essere non superiore a 10.632,94 Euro
5.- Commissione per la selezione dei vincitori delle borse di studio
La decisione finale circa l’ assegnazione delle borse di studio verrà presa dalla Associazione
con giudizio insindacabile, nel quadro dell’ oggetto sociale, tramite una “Commissione di
valutazione ed attribuzione della borsa di Studio Emilia Elia Lalla” - d’ora in avanti riportata
semplicemente con il nome di “Commissione”. La commissione sara’ composta dai seguenti
membri dell’ Associazione:
o il presidente
o il vicepresidente
o il segretario generale,
o il tesoriere
La commissione si avvarrà del giudizio di un Comitato di Castagnole delle Lanze composto da:
o il Sindaco pro tempore di Castagnole delle Lanze o persona da lui proposta ed approvata
dall’Associazione;
o i Parroci pro tempore delle Parrocchie di San Pietro e/o San Bartolomeo in Castagnole
delle Lanze o persone da loro proposte ed approvate dall’Associazione;
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o Un Membro Scolastico approvato dall’Associazione (se ritenuto necessario).
L’Associazione si riserva comunque il diritto di revoca delle cariche dei membri della Commissione
e del Comitato in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio.
6.- Modalità e tempi di presentazione della documentazione necessaria.
La domanda dovrà essere dovrà essere compilata utilizzando l’ apposito modulo reperibile
presso l’ Ufficio Scolastico del Comune di Castagnole delle Lanze e presentata allo stesso Ufficio
entro il 29 giugno 2013. Le domande, redatte in forma chiara e leggibile, verranno rese in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello
studente.
Alla domanda dovrà essere allegata la pagella di completamento degli studi di scuola media
superiore e l’ attestato di superamento dell’esame di maturità.
La documentazione attestante l’ iscrizione alla Facoltà Universitaria (superamento dell’
esame di accesso ed iscrizione alla Facoltà) dovrà pervenire all’ Ufficio Scolastico del Comune di
Castagnole delle Lanze entro 15 gg dalla chiusura delle iscrizioni alla Facoltà Universitaria stessa
7.– Modalità e tempi di riscossione della borsa di studio
La liquidazione delle borse di studio avverrà dopo che l’Associazione sarà venuta in
possesso della documentazione richiesta ed avrà deliberato i vincitori. In ogni caso, entro il 31
dicembre 2013.
L’ Associazione invierà una comunicazione aI beneficiari con le modalità ed il termine di
riscossione.
Ogni variazione di residenza del candidato dovrà essere segnalata tempestivamente al Comune
per consentire la corretta diffusione delle comunicazioni e delle liquidazioni dei contributi.
L’ Associazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla mancata
notifica della variazione della residenza dei candidati.
8.- Accertamenti
l’Associazione potrà in ogni momento effettuare controlli sia a campione che in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente anche dopo aver
erogato il contributo
9.- Ricorsi
La decisione della Commissione è inoppugnabile ed inappellabile. Non è ammesso nessun ricorso.
10.- Informazioni
Ulteriori informazioni sull’ Associazione e sulle Borse di studio, sono reperibili presso il Comune di
Castagnole delle Lanze – Ufficio Scolastico.

Gian Luigi Elia
(Vicepresidente Association Pagani-Elia)
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