Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo
Venerabile Apostolica Arciconfraternita di
Santo Spirito e San Michele Arcangelo
Circonvallazione Trionfale, 23 – Roma.
Nell’ambito delle attività assistenziali di questa Opera Pia è bandito un

CONCORSO
PER N. 15 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018
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NORME GENERALI

Vengono conferite, mediante concorso per titoli, n. 15 borse di studio distribuite come di seguito
indicato:
n. 5 borse da Euro 500,00 (cinquecento/00) per la frequenza nelle scuole medie inferiori;
n. 5 borse da Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per la frequenza nelle scuole medie superiori;
n. 5 borse da Euro 1.000,00 (mille/00) per la frequenza di corsi universitari e degli Istituti di Istruzione
Superiore.
Sono ammessi al concorso gli studenti di ambo i sessi che frequentano le scuole sia pubbliche che
parificate, nonché gli studenti che frequentano i Seminari sia maggiori che minori.
Per ogni nucleo familiare può essere conferito, nello stesso anno scolastico soltanto uno dei benefici
messi a concorso. Nel caso se ne verificasse la disponibilità, sarà facoltà dell’Opera Pia procedere in
deroga a tale norma.
Per l'ammissione al concorso, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre
un anno, se deve frequentare le scuole medie inferiori e superiori, e di oltre due anni, se deve
frequentare i corsi universitari. Non sono computabili ai fini dell'ammissione al concorso, i voti
relativi alle materie facoltative ed il voto di educazione fisica.
Le borse di studio verranno assegnate, a giudizio insindacabile dalla Commissione nominata
dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, soprattutto, delle condizioni economiche
familiari, oltre che dei meriti scolastici del concorrente.
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DOCUMENTAZIONE

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Opera Pia, redatte in carta semplice, secondo
lo schema esemplificativo riportato in calce al presente bando, dovranno essere corredate dei seguenti
documenti rilasciati in carta libera:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Fotocopia del documento di riconoscimento (in caso di minore anche fotocopia del documento di
un genitore o tutore)
Certificato di Residenza;
Stato di famiglia;
Certificato di Battesimo;
Certificato scolastico da cui risultino i voti o il giudizio riportati dal concorrente allo scrutinio
finale o nella sessione degli esami dell’anno scolastico relativo al Bando.
Qualora detto certificato non sia rilasciato da scuola statale, dovrà contenere esplicita
dichiarazione che il titolo scolastico conseguito abbia valore legale;
È indispensabile allegare, preferibilmente, il modello ISEE ottenibile presso un CAF o presso un
centro di raccolta autorizzato CAF o presso un Commercialista, dell’anno precedente. In
alternativa lo studente interessato, impossibilitato ad ottenere il modello ISEE, dovrà produrre il
modello UNICO PF o il modello 730. Lo studente privo di qualunque reddito proprio o del nucleo
familiare può sostituire i documenti citati con autocertificazione (modello scaricabile da
INTERNET).
Atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) in data posteriore al presente bando, dalla quale si possa
rilevare: a) se il concorrente fruisca di analoga assistenza da altro ente; b) il recapito per eventuali
comunicazioni, se non coincidente con la residenza ed il numero telefonico; c) altre eventuali
informazioni che possano integrare le notizie deducibili dai certificati di cui sopra;
Copia del decreto di nomina del tutore se trattasi di orfano di entrambi i genitori.

N.B.1: Potranno essere presi in considerazione anche eventuali attestati rilasciati da autorità civili o
religiose, che possano contribuire a determinare la effettiva necessità economica dell’interessato.
N.B.2: L’Opera Pia ritiene equo dare la precedenza agli studenti che non abbiano già conseguito la
borsa di studio nell’anno immediatamente precedente, la formazione delle graduatorie verrà quindi
effettuata tenendo presente anche questo principio.

IMPORTANTE: QUALORA VENGA PRODOTTA LA COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO IN LUOGO DELL'ORIGINALE, LA STESSA SARA' RITENUTA VALIDA
SOLO SE RISULTERA' DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R.
445/2000.
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TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al concorso, corredate di tutti i documenti prescritti dal presente bando,
dovranno essere inviate per raccomandata A.R. all'amministrazione dell'OPERA PIA DI S.
MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO, nella sede di Circonvallazione Trionfale,
23, 00195 - ROMA entro il termine perentorio del 15 maggio 2019.
Per l'accertamento della data di spedizione farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

Roma, 29 settembre 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Antonio Giulio Ciocci
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AVVERTENZE: GLI INTERESSATI DEVONO AVER CURA DI TRASMETTERE TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO FISSATO PER IL CONCORSO,
NONCHE' DI ATTENERSI ESPRESSAMENTE, PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA, AL
MODELLO DI SEGUITO RIPORTATO (a pag. 4).
SI INVITA, INOLTRE, DI COMUNICARE UN RECAPITO TELEFONICO, E L’INDIRIZZO,
COMPLETO DI CAP, AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI.

I MINORENNI DOVRANNO INDICARE NELLA DOMANDA, IL GENITORE O IL TUTORE, CHE
NELL’IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE DELLA BORSA, POTRA’ PROCEDERE ALLA RISCOSSIONE
DEL PREMIO.
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MODELLO DI DOMANDA
Da redigere e inviare a: Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo,
Circonvallazione Trionfale n. 23, cap. 00195 – Roma.
In alternativa, le domande potranno essere recapitate a mano, allo stesso indirizzo, dal lunedì al
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
CONTATTI:

Recapito telefonico: 0639731361
Indirizzo E-mail: operapiasanmichelearcangelo@gmail.com
COMPILARE NEL CASO DI STUDENTE MAGGIORENNE:

Il sottoscritto……….…………………………….....…………nato a………..………...……………
Residente/Domiciliato in via/piazza ………………………………………………..………….n. ……
a…………...…...……………….(…….) - c.a.p. ……… con recapito telefonico ……………………..
Email………………………………………… chiede di essere ammesso al concorso per
l’assegnazione di borse di studio per l’istruzione ………………………..………(indicare se scuola
media superiore o università).
Il sottoscritto dichiara che non fruisce di alcun altro contributo.
COMPILARE NEL CASO DI STUDENTE MINORENNE:

Il sottoscritto, in qualità di genitore (o tutore), …………………………………….…...……..………
nato a………..……………….Residente/Domiciliato in via/piazza …...………………...……………
n….. a…………...…...…………. (..….) - c.a.p. ……… con recapito telefonico …….……………….
Email……………………………………chiede che il figlio (o il minore) …………………………
………….……………………..….nato a….……………………...…… il ……….………… sia
ammesso al concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’istruzione
…………………...……………………………….…..(indicare se media inferiore o media superiore).
Il sottoscritto dichiara che il figlio (o il minore) non fruisce di alcun altro contributo.
_____________
ALLEGA I SEGUENTI CERTIFICATI:

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Data………………………………….
Firma dell'interessato (o del genitore o di chi ne fa le veci)

CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2017-2018

4

