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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
Il ROTARY CLUB DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALTO MANTOVANO, al fine di
promuovere l’eccellenza e il merito, incentivando al tempo stesso la prosecuzione
degli studi degli studenti bisognosi, indice un concorso per l’assegnazione di una

Borsa di Studio
del valore di euro 6.000 equamente suddivisa nel triennio scolastico 2014/2016.
ART. 1 – Destinatari e requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli studenti che
conseguano, al termine dell’anno scolastico 2013/2014, il diploma di maturità presso
l’ISTITUTO SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA e risultino regolarmente iscritti, per
l’anno accademico 2014/2015, ad un corso di laurea presso una delle Università
statali o paritarie italiane.
Art. 2 – Criteri di assegnazione
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL 1° ANNO DI ASSEGNO
a) Votazione finale agli esami di stato non inferiore a 80/100
b) Reddito complessivo familiare determinato sulla base della condizione
c) economica e patrimoniale (Modello ISEE e ISPE relativi all’anno 2014)
d) Composizione del nucleo familiare .
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER 2°/3° ANNO DI ASSEGNO
a) Essere regolarmente iscritto/a al secondo-terzo anno del percorso di studio
prescelto e aver superato gli esami previsti per il primo-secondo anno con una
media non inferiore a 28/30.
Senza tali elementi la Commissione si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione
dell’assegno.

ART. 3 – Domande di ammissione
Le domande di ammissione, indirizzate al Rotary Club di Castiglione d. Stiviere Alto
Mantovano, corredate dalle certificazioni di cui all’art. 2 del presente bando e dalla
documentazione di ammissione al corso di laurea, potranno essere presentate, entro
il 30 ottobre 2014, presso la Segreteria dell’Istituto “F. Gonzaga” che provvederà alla
loro trasmissione al Presidente del Rotary Club di Castiglione delle Stiviere Alto
Mantovano.
Entro il 31 dicembre degli anni successivi verrà documentato il mantenimento delle
condizioni.
Art.4 – Commissione di valutazione
La commissione giudicatrice per la selezione degli studenti e l’assegnazione della
borsa di studio è composta da
- Presidente Rotary Club Castiglione delle Stiviere A. M. per l’anno in corso;
- Dirigente scolastico e presidente del consiglio dell’Istituto “F.Gonzaga”;
- Due soci rotariani indicati dal presidente.

IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB CASTIGLIONE
Giorgio Finadri
Allegati:
Modello domanda

Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 - Informativa
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
selezione di cui al presente bando nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase selettiva o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatizzate
d. Titolare del trattamento dei dati è il presidente del Rotary club di Castiglione delle Stiviere Alto
Mantovano.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono i membri della Commissione giudicatrice.
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Al Presidente del Rotary Club
Castiglione delle Stiviere A. M.
Oggetto: richiesta assegnazione borsa di studio
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………………………prov di …………………….il………………………………………………
Abitante a ……………………………………… via ………………………………………………………………..
In possesso del diploma, acquisito nell’a. s. 2014, di ………………………………………………
CHIEDE
l’assegnazione della borsa di studio istituita dal Rotary Club di Castiglione/Stiv. A. M.
A tal fine dichiara:
- di aver superato, nell’anno scolastico 2013/2014, l’esame di stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione presso l’Istituto” F. Gonzaga” di Castiglione/Stiv. - MN con la votazione di ……………………………………...
- di essere iscritto, per l’anno accademico 2014/2015, alla Facoltà di ……………………
………..…………………………… presso l’Università degli studi di …………………………………….
- che il proprio nucleo familiare è composto da
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………. lì……………………..
Il genitore (solo se lo studente è minorenne)
……………………………………………..

lo studente
……………………………….

Allega:
- Modelli ISEE/ISPE anno 2014
- Iscrizione Università
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preso atto del vostro impegno di riservatezza, riportato in calce al bando per l’assegnazione di una borsa di studio,
acconsento al trattamento dei dati personali finalizzato alla partecipare alla selezione.
Il genitore (solo se lo studente è minorenne)
lo studente
………………………………………………………….
…………………………….

