BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI
STUDIO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE
STATALI E PARITARIE - REGIONE UMBRIA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
L' Istituto di Formazione Culturale S.Anna di Perugia
VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana;
VISTI gli artt. 6 e 10 dello Statuto dell’Istituto di Formazione Culturale S.Anna di Perugia;
VISTI gli artt. 6 e 11 del Regolamento;
VISTA la delibera n.02/2012 del C.d.A. con la quale viene bandito il concorso per il conferimento di borse
di studio per l’A.S. 2011/2012 a favore di alunni frequentanti le Scuole statali e paritarie della Regione
Umbria che si sono particolarmente distinti nell'ambito della solidarietà, del volontariato e che abbiano
ottenuto risultati di merito di eccellenza;
CONSIDERATO che:
1. È necessario favorire lo sviluppo dei talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente nello
spirito della Costituzione;
2. È necessario offrire agli studenti tutte le opportunità per la loro crescita e la loro formazione;
3. È necessario assicurare agli studenti il riconoscimento dei livelli elevati di competenza e
conoscenza raggiunti;
EMANA IL SEGUENTE BANDO
Art. 1
(Oggetto)
1. II presente bando ha per oggetto l'assegnazione di borse di studio per il corrente anno scolastico
2011/2012;
2. Ogni borsa di studio consisterà nell'erogazione di un assegno circolare della Unicredit Banca di
Euro 350,00 (trecentocinquanta/00)
3. L’assegnazione delle Borse di Studio alle Scuole seguirà i seguenti criteri:
a. Una borsa di studio alle Scuole Secondarie di I e II grado con popolazione scolastica
inferiore a 500 alunni;
b. Due borse di studio alle Scuole Secondarie di I e II grado con popolazione scolastica
compresa tra 501 e 1000 alunni;
c. Tre borse di studio alle Scuole Secondarie di I e II grado con popolazione scolastica
superiore a 1000 alunni.

Negli Istituti comprensivi ed omnicomprensivi il conteggio degli alunni sarà riferito soltanto
agli iscritti alle Scuole Secondarie di I e II grado.
Art. 2
(Destinatari)
1. I destinatari sono gli alunni meritevoli e bisognosi iscritti e frequentanti le scuole secondarie di
I e II grado, statali e paritarie, della regione Umbria.
Art. 3
(Criteri di assegnazione delle borse di studio)
1. Il merito: valutato dalla scuola di appartenenza in base ai risultati conseguiti dallo studente nel
corso dell'anno 2011/2012 e negli anni scolastici precedenti;
2. Il reddito del nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata
per l'anno 2010. Tale reddito non dovrà superare Euro 30.000/00(trentamila/00) per una
famiglia con un unico figlio a carico; tale limite sarà aumentato di Euro 3.000/00 (tremila/00)
per ogni figlio a carico oltre il primo.
Art. 4
(Scelta dei beneficiari e attribuzione della borsa di studio)
1. I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I e II grado, su proposta dei rispettivi
Collegi dei Docenti ed in base a quanto previsto dell’articolo 3 del presente bando,
individuano il vincitore o i vincitori delle borse di studio;
2. Il Dirigente Scolastico invierà la comunicazione dei vincitori all'Istituto di Formazione
Culturale S.Anna di Perugia a mezzo posta, fax o e-mail.
3. La comunicazione dovrà contenere:
A) Il numero degli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di I e II grado;
B) Generalità anagrafiche del vincitore;
C) la classe frequentata nel corrente anno scolastico;
D) l’indirizzo ed il numero di telefono;
E) il nome di chi esercita la patria potestà se il vincitore è minorenne;
La comunicazione dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre il 15/5/2012
Art.5
(Consegna delle borse di studio)
1. Le borse di studio saranno consegnate direttamente al vincitore, se maggiorenne, o a chi
esercita la patria potestà, se minorenne, in occasione della "Giornata della scuola" che si
svolgerà a Perugia, in Viale Roma 15, presso l'Istituto di Formazione Culturale S.Anna
entro il 15 giugno 2012;
2. Il presente bando e l’elenco nominativo dei vincitori saranno pubblicati sul sito di questo
Istituto (http://www.istitutosantanna.com) e su quello dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria (http://istruzione.umbria.it/).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Luciano Lorenzetti
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