Fondazione
“Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri”
sede legale e amministrativa Via san Pietro, 37 – 95031 Adrano
I.P.A.B. Ente Morale istituito con D.P.R.S. n. 199/a del 5/12/1952
Tel. e fax 095 7692109
e.mail: fondazionegualtieri@virgilio.it

Borsa di studio per l'anno 2012

VISTO lo Statuto organico della Fondazione;
CONSIDERATI gli artt. 4, 8 e 10 dello Statuto ;
CONSIDERATO che la Fondazione non ha fini di lucro e destina le sue risorse al
raggiungimento degli scopi statutari;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26del 07/10/ 2011,
La Fondazione “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” bandisce un concorso per
l'assegnazione di una borsa di studio a studenti universitari – facoltà di
Medicina - meritevoli ed economicamente disagiati.

Bando
art. 1
numero e tipologia del premio
La Fondazione “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” bandisce un concorso
per il conferimento di una borsa di studio di € 1500,00, da destinare a
studenti universitari della facoltà di Medicina, meritevoli ed economicamente disagiati.
Il bando viene pubblicato con riferimento all'anno accademico appena
conclusosi.
art. 2
requisiti di ammissione
Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1, i cittadini
• nati e residenti in Adrano,
• iscritti alla facoltà di Medicina,
• meritevoli, in parità con il piano di studi, la cui media dei voti, calcolata su tutti gli esami sostenuti entro il termine dell’anno accademico di riferimento, non sia inferiore a 26/30,
• il cui reddito, ovvero il valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), del nucleo familiare di appartenenza, per l'anno indicato nel bando, non superi € 12.000,00 (dodicimila/00 euro).
art. 3
domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al presidente della
Fondazione “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” - via San Pietro,31 – 95031
Adrano, va presentata entro e non oltre il 16 marzo 2012; redatta in
carta semplice, come da allegato A, e sottoscritta dall'interessato. La domanda potrà essere:
•
•
•

consegnata a mano presso la sede amministrativa della
Fondazione – via San Pietro, 37 – 95031 Adrano
inviata mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata alla Fondazione - via San Pietro n. 37 – 95031 Adrano
trasmessa mediante fax al numero: 095 7692109

Qualora la domanda sia consegnata a mano, la firma dovrà essere
apposta in presenza del funzionario; in caso di invio per posta o via fax,
la domanda dovrà essere sottoscritta dal dichiarante e spedita
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Nella
domanda di ammissione il candidato dovrà:
dichiarare il proprio domicilio,
•
indicare un numero di telefono, di fax, indirizzo email e il recapito al
quale desidera
•

vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a
segnalare tempestiva
mente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L’Ufficio amministrativo della Fondazione provvederà a trasmettere le
domande al presidente e al C.d.A.
Nel periodo di pubblicazione del bando, il modulo di domanda sarà
scaricabile dall'ambito Bandi e concorsi, oppure si troverà in
distribuzione presso la sede amministrativa della Fondazione, via San
Pietro, 37 – 95031 Adrano
art. 4
Titoli valutabili
I documenti, allegati alla domanda, utili ai fini della valutazione, dovranno essere presentati in carta libera; potranno essere prodotti in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione di
tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio.
La Fondazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle attestazioni allegate alla domanda presentate
da coloro che risulteranno assegnatari del premio.
art. 5
Commissione Giudicatrice
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che assume funzione di
Commissione Giudicatrice, verificato il possesso da parte dei candidati
dei requisiti di cui all’art. 2, mantiene ampia discrezionalità sui criteri da
adottare per valutare i requisiti dei candidati.
Qualora non siano individuati candidati meritevoli, la borsa non verrà assegnata. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
I verbali redatti, con i relativi allegati, saranno posti agli atti della Fondazione e conservati a cura della stessa.
Art. 6
Graduatoria di merito
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda per numero, si procederà alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito; la commissione giudicatrice ha la possibilità di suddividere equamente l'importo tra più candidati.
Della graduatoria verrà data comunicazione agli interessati mediante
pubblicizzazione sul sito internet della Fondazione. I vincitori saranno informati e i premi saranno corrisposti in un’unica soluzione.
Art. 7
Modalità di assegnazione
La borsa viene assegnata stilando una graduatoria di merito tra gli
studenti aventi i requisiti richiesti; a parità di merito hanno precedenza
gli studenti che presentano il valore ISEE più basso. La Fondazione
comunicherà ai concorrenti, con lettera, l’esito della domanda e le
modalità di riscossione presso la Tesoreria della Fondazione.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per
le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Art. 9
Restituzione documenti
I candidati non assegnatari del premio potranno provvedere al ritiro della
documentazione presentata alla Fondazione (titoli, documenti, etc.) personalmente, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorso il
termine di assegnazione del premio e, comunque non oltre 6 mesi da
tale data.
Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data la Fondazione disporrà
della documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.
Art. 10
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa
vigente.
Il presente bando di concorso per il conferimento per l’anno 2012 di un
premio di € 1,500,00, finanziato con i proventi derivanti dai lasciti testamentari dei signori Sangiorgio Gualtieri sarà acquisito alla raccolta interna della Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito
www.fondazionegualtieri@virgilio..it
Adrano, 07 ottbre 2011
IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Nasca

All. A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “ Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri”

Al Presidente
della Fondazione “Casa Dei Bambini Sangiorgio Gualtieri”
Via San Pietro, 37
95031 Adrano (Ct)
Il/La sottoscritto/a …...................................,…….......................nato/a
a……………………………il…………...............................................………….
…....…
residente in……………………………Via...............……………………….……,
n......................
codice fiscale.....................................................................……
iscritto presso la facoltà di …………………………….di
…………………………………...
inoltra domanda per l’assegnazione di un premio, intitolato “Casa dei
Bambini Sangiorgio Gualtieri”, di cui al bando del ………......., con scadenza
…………………
Ai fini del concorso il/la sottoscritto/a elegge il seguente recapito:
………………………….
Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale, dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino……………………………;
2. di essere nato ad Adrano,
3. di essere residente ad Adrano,
4. di essere iscritto al corso di laurea in Medicina, nell’anno accademico………….,
5. che la media complessiva degli esami sostenuti è ………/30 (allega copia del certificato attestante gli esami sostenuti e relativa votazione),

7. il reddito, ovvero il valore ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), del nucleo familiare di appartenenza, per l'anno indicato
nel bando, non supera € ….................
Adrano, …........................................

Firma
…....................................................

