
 

REGOLAMENTO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N.2 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI  
 

***** 
Art. 1 Oggetto 
 
Le Acli Provinciali di Massa Carrara, con sede legale in Via San Sebastiano, 11 
MASSA, come destinazione dei fondi derivanti dal 5x1000, bandiscono le seguenti 
borse di studio: 
 
n. 2 borsa dell’importo di € 500,00 cadauna, per chi ha conseguito il diploma di maturità 
 
Art. 2 - Diffusione 
 
Delle borse di studio verrà data notizia ai maturandi mediante testate giornalistiche della 
provincia di Massa Carrara oltre ad ogni eventuale altra forma ritenuta efficace ed 
opportuna. 
 
Art. 3 -  Destinatari 
 
Le borse di studio sono rivolte agli studenti residenti nella provincia di Massa Carrara al 
momento di presentazione della domanda di partecipazione.  
 
Art. 4 – Presentazione domanda di partecipazione 
 
Gli Studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle predette borse dovranno 
compilare apposita domanda, preferibilmente mediante l’utilizzo del modulo allegato al 
presente bando, nel quale devono essere dichiarati sotto la propria responsabilità: 
 
1  i propri dati personali 
2  il titolo di studio conseguito, la data di rilascio e la votazione ottenuta nonché la 
valutazione del primo quadrimestre. 
 
I partecipanti dovranno, inoltre, presentare copia della documentazione comprovante 
quanto dichiarato, allegando: 
 
DOCUMENTO D’IDENTITA DELLO STUDENTE 
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL VOTO DI DIPLOMA 
FOTOCOPIA DELLA PAGELLINA DEL PRIMO QUADRIMESTRE 



 

ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
Le domande redatte dovranno esser presentate entro e non oltre il 31/08/2016 presso 
gli sportelli delle sedi CAF ACLI di Massa Carrara indicate: 
 
Pontremoli                                                                       Aulla 
Via Pietro Bologna, 14                                                    Via Anacarsi Nardi, 34 
Tel 0187/830157                                                             Tel 0187/420504 
 
Carrara                                                                            Massa 
Via Cucchiari, 2                                                               Via San Sebastiano, 11 
Tel 0585/73396                                                               Tel 0585/810048 

 
Le domande presentate tardivamente e/o incomplete o non corrispondenti esattamente 
alle norme previste dal presente regolamento non saranno in alcun modo prese in 
considerazione. 
 
Art. 5 – Ammissione 
 
Vengono ammessi i diplomi conseguiti nell’anno 2016. 
Per l’ammissione è necessario un diploma con votazione minima pari a 90/100. 
 
Art. 6 – Punteggio  
 
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito, la 
quale sarà resa nota mediante affissione presso ogni singola sede entro e non oltre il 
15/09/2016. 
Le borse di studio verranno assegnate ai candidati che abbiano conseguito il maggior 
punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato 
più meritevole. 
La valutazione della commissione giudicante nonché il giudizio di merito sono 
discrezionali e insindacabili. 
 
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio 
globale, tenendo in considerazione i seguenti elementi: 
 
1 Voto finale conseguito con l’esame di maturità 
2 Risultati conseguiti durante il primo quadrimestre 
2 Condizioni economiche della famiglia risultante da attestazione I.S.E.E. in corso di 
validità. 
 



 

PUNTI 
 

1 – Voto conseguito  
 
Si assegna 1 punti per ogni voto superiore ai 90/100 fino ad un massimo di 10 punti. 
 
2 – Voto Primo Quadrimestre 
 
Da 7,01 / 10 a 8,00 / 10          punti 3 
 
Da 8,01 / 10 a 9,00 / 10          punti 6 
 
Da 9,01 / 10 a 9,50 / 10          punti 9 
 
Da 9,51 / 10 a 10,00 / 10        punti 12 
 
2 – Condizioni economiche – Attestazione I.S.E.E.  
 
     Fino ad € 10000  punti 10 
     Da € 10001 ad € 12000     punti 9 
     Da € 12001 ad € 14000     punti 8 
     Da € 14001 ad € 16000     punti 7 
     Da € 16001 ad € 18000     punti 6 
     Da € 18001 ad € 20000     punti 5  
     Da € 20001 ad € 22000     punti 4 
     Da € 22001 ad € 24000     punti 3 
     Da € 24001 in poi              punti 2 
       
 
Art. 7 – Conferimento delle Borse di Studio 
 
Ai candidati dichiarati vincitori verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione della 
borsa di studio.  
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori dovranno presentarsi 
nelle sedi Acli dove hanno presentato la domanda muniti di documento di 
riconoscimento e dei dati bancari necessari per procedere al pagamento del contributo 
stabilito dalle Acli Provinciali di Massa Carrara. 
 
 
 
 



 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
all’esecuzione del presente bando. 
 
 
 
Massa, 25 luglio 2016 
 
 
 

Acli Provinciali di Massa e Carrara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

 
Il/La Sottoscritt……………………………………………………………………………………. 
codice fiscale n. ………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 
 

• di esser nato a ……………….................................. il ……………………………………… 
 

• di esser residente in …………………………………………………………………………... 

Via ………………………………………………………………………. n. ……………………… 

• di esser iscritto per A.A. 2015/2016 presso la Scuola Superiore Secondaria 

………………………………………………….…………………………………………………… 

• di aver conseguito durante il primo quadrimestre una media scolastica di …………....... 

• esser in possesso di diploma ………………………………………………………………… 

conseguito in data ……………………………………. con votazione ………………………… 

 

Allegati: 

1. Documenti d’identità dello studente 
2. Certificazione attestazione il voto di diploma  
3. Fotocopia della pagellina del primo quadrimestre 
4. Attestazione ISEE in corso di validità 
 
 
 
 
…………, lì ………… 
 
 

Firma 
 

....................... 


