
BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO  

AA.SS.  – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020 / 2021 
 
 
 

1) Premessa 

Per il  triennio scolastico 2018/19, 2019/20, 2020/21 l’Istituto San Giuseppe con il patrocinio 

dell’Istituto della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo 

di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione,  ha indetto una borsa di studio per tre anni da 

assegnare a studenti della scuola secondaria di primo grado secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto 

della scuola (delibera n. 3 dell’11 luglio 2017).  

 

2) Consistenza della borsa di studio 

La consistenza della borsa di studio è pari ad € 6.000,00 ed è destinata alla copertura di tutte le spese per 

iscrizione  e retta mensile ordinaria richieste per la frequenza scolastica nei tre anni di cui al punto 1).  

 

3) Beneficiari 

Il bando è aperto a studenti iscritti per la prima volta nell’A.S. 2018/2019 alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado. 

4) Requisiti per  la partecipazione 

a) Disporre di un indicatore ISEE del nucleo familiare, valido alla data di scadenza del bando, da cui si 

evinca una consistenza reddituale 2017 non superiore a euro 17.000,00;    

b) non avere ottenuto per lo stesso anno scolastico altra borsa di studio; 

c) aver conseguito l’ammissione alla classe successiva nell’A.S. 2016/2017 (documento di valutazione 

classe 4^)  con una votazione media non inferiore a 9/10. 

 

5) Modalità e Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando (Allegato A) dovrà essere recapitata con raccomandata A.R. 

all’indirizzo Istituto San Giuseppe delle Suore Orsoline Via Traiano n. 51 04019 Terracina (LT), ovvero inviata con 

posta certificata all’indirizzo orsoline.terracina@peceasy.it) entro le ore 12,00 del 10 febbraio 2018. 

 

 

mailto:orsoline.terracina@peceasy.it


6) Assegnazione 

Entro il 28 febbraio 2018 il Consiglio d’Istituto procederà, con propria motivata delibera, all’assegnazione 

della borsa di studio predisponendo la relativa graduatoria che verrà pubblicata sul sito della scuola. 

 

7) Deposito documentazione 

Il vincitore del presente bando dovrà depositare presso la scuola entro e non oltre il giorno 5 marzo 2018 

tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione oltre ai documenti richiesti nel regolamento del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 

Al Gestore  

“Istituto San Giuseppe” 

Via Traiano, 51  

04019 TERRACINA (LT)  

  

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO  

                 PER STUDENTI CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S.2018/19. 
 

Il/la sottoscritto (a)_______________________________________________________  

nato il_____________________ a_______________________________(prov._______)  

documento di Identità  n___________________________________________________  

rilasciato da:_____________________________________________________________ 

il______________________________ e valido fino al____________________________  

residente a__________________________________ (prov._______) cap____________ 

Via____________________________________________________ n._______________  

Telefono________________________ e-mail__________________________________ 

genitore di ______________________________________________________________ 

nato il_____________________ a_______________________________(prov._______)  

CHIEDE 

di essere ammesso alla graduatoria  ai fini della concessione  del Contributo (Borsa di 

Studio) con riferimento alle annualità 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 come da Bando per n. 

1 borsa di studio per studenti della prima classe della Scuola Secondaria I grado di codesto 

Istituto A.S. 2018/19 a sostegno della spesa per l’istruzione dell’alunno sopra indicato. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, che: 

- l’Indicazione Reddito ISEE, in corso di validità risultante dal certificato ISEE 
corrisponde ad €____________________________________________________ 

- il proprio figlio a conclusione dell’anno scolastico 2016/17 (classe 4^) è stato 
ammesso alla classe successiva  con una votazione media________. 

Allega copia del documento di riconoscimento. 

Dichiara di aver preso visione del Bando, di accettare, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il 

trattamento dei dati personali e si riserva di presentare i documenti attestanti i su citati 

requisiti come da richiesta del Bando. 

In fede. 

Data,_________________________  

Firma  

 

    _______________________ 




