BANDO DI CONCORSO

Borsa di studio Prof.ssa Maria Alga
“Per dare una opportunità”
Per l'erogazione di N. 3 Borse di studio di 1.000 €
in favore dei diplomati dell'Istituto d'istruzione superiore statale
Rosina Salvo di Trapani nell'anno scolastico 2020/2021
per l'iscrizione al primo anno accademico
L’Associazione "Nuova Sorgente Onlus", su desiderio della famiglia Sorrentino-Alga, in conformità alle disposizioni fissate nella riunione del Consiglio
Direttivo del 26 marzo 2021, in memoria della socia professoressa Maria Alga, allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti
dell'Istituto d'istruzione superiore statale Rosina Salvo, in cui la professoressa Maria Alga svolgeva con passione e dedizione il ruolo di docente di
matematica, e al fine di incoraggiare la prosecuzione agli studi con l'iscrizione all'Università, informa che verranno assegnate 3 Borse di Studio agli
studenti più meritevoli, che ne abbiano fatto richiesta, maturandi nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale Rosina Salvo
di Trapani. Il premio sarà costituito dall’attribuzione di una somma di denaro, consegnata tramite bonifico bancario o assegno circolare, versata in un'unica
soluzione entro e non oltre il 30 settembre del 2021. La famiglia, inoltre, si impegna ad assicurare la continuità dei futuri bandi in parte finanziandoli
personalmente ed in parte attraverso la promozione di raccolta fondi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso i diplomati dell'Istituto d'istruzione superiore statale Rosina Salvo dell'anno scolastico 2020/2021.
È necessario che i candidati:
1) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
2) non beneficiano di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati;
3) per tutti i concorrenti è altresì stabilito in modo tassativo il conseguimento del diploma liceale presso l'Istituto d'Istruzione superiore statale Rosina
Salvo di Trapani nell’anno scolastico 2020/2021;
4) sono esclusi dal concorso coloro che abbiano conseguito il diploma in altri Istituti d'Istruzione superiore sia statale che privato o paritario, o in anni
scolastici diversi dal 2020/2021.
CRITERI UTILIZZATI PER STILARE LA GRADUATORIA FINALE
Si terrà in considerazione sia del voto conseguito al termine dell'esame di Stato (voto di maturità) che la situazione economica complessiva del nucleo
familiare applicando i seguenti criteri di valutazione:
• Superamento esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione di Scuola secondaria di 2° grado: punteggio pari al voto ottenuto. (per
esempio voto di diploma 85: punteggio in graduatoria 85)
Fasce ISEE
Situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del bando (ultima dichiarazione dei redditi) con i corrispondenti punteggi, sono le
seguenti:
Reddito

Fino a
1.000

Da 1.000,01
a 2.000,00

Da 2.000,01
a 3.000,00

Da 3.000,01
a 4.000,00

Da 4.000,01
a 5.000,00

Da 5.000,01 a Da 8.000,01 a Da 10.001,0 a Oltre
8.000,00
10.000,0
12.000,0
12.000,0

Punteggio 50
45
40
35
30
25
20
15
10
- A parità di punteggio si privilegerà il più giovane d'età (verrà preso in considerazione solo l'anno di nascita) e a parità di quest’ultimo si prenderà in
considerazione lo stato di famiglia, andando a far prevalere coloro i quali hanno un nucleo familiare più numeroso. Qualora vi fosse un ulteriore
parimerito, come extrema ratio varrà presa in considerazione la media scolastica conseguita al quinto anno, all'ammissione all'esame di Stato e se ciò fosse
insufficiente verrà calcolata la media scolastica del primo quadrimestre del quinto anno scolastico (documentazione che verrà richiesta solo nel caso di
parimerito in graduatoria).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere redatte secondo il modello in carta semplice disponibile presso la sede dell'Associazione
in via Michele Amari n.14, o scaricabile dal sito www.nuovasorgenteonlus.it, e consegnate a mano o tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro
postale) alla segreteria dell'associazione o tramite email (info@nuovasorgenteonlus.it) o pec (segreteria@pec.nuovasorgenteonlus.it) , entro e non oltre le
ore 12:00 del 13 AGOSTO 2021 (qualora si utilizzasse l'email la domanda sarà considerata presentata solo nel momento in cui si riceverà email di
convalida della ricezione).
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale conseguito al termine
dell'esame di Stato nell’anno scolastico relativo al bando di concorso, ed inoltre può essere altresì considerata sufficiente copia del diario elettronico
scolastico o foto dei voti pubblicati dalla scuola, purché sia indicato il nome dell'alunno;
b) attestazione dell’indicatore ISEE per l'università (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità, contenente i
dati sulla situazione reddituale relativo all’anno solare precedente l’indizione del bando (ultima dichiarazione dei redditi)
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le Borse di Studio saranno assegnate secondo graduatoria inoppugnabile stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le modalità sopra indicate, entro e non
oltre il 30 settembre 2021
INFORMATIVA PRIVACY AI SOLI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e di provvedere all'assegnazione della borsa di studio. L'adempimento
di obblighi successivi potrebbe rendere necessario il trasferimento dei dati a terzi o l'indicazione dei nominativi dei partecipanti e vincitore sul sito internet
o su mezzi di informazione. I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di
privacy e trattamento dei dati. Il trattamento avverrà con modalità manuali informatiche o telematiche. Il titolare del trattamento dei dati personali è
l'associazione Nuova Sorgente Onlus che tratterà i dati personali dei partecipanti al concorso al solo fine di consegnare le borse di studio. L'interessato
potrà chiedere la modifica l'integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi momento mediante richiesta scritta.

