Lì, 1 settembre 2020
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI:
• nr.2 BORSE DI STUDIO da € 1.300,00 cad. per studenti universitari che frequentano regolari
Corsi di Laurea;
• nr.6 BORSE DI STUDIO da € 500,00 cad. per studenti che frequentano Scuole Secondarie
Superiori statali o legalmente riconosciute.
Le assegnazioni verranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base delle
seguenti norme:
Hanno diritto di partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio:
• gli studenti che appartengono a famiglie residenti in Arsago Seprio da oltre un anno dalla pubblicazione
del Bando, con reddito annuo lordo pro capite non superiore ad € 7.200,00, elevabile ad € 11.500,00 se il
reddito è di solo lavoro dipendente e che, comunque, a giudizio della Commissione, rientrano nello spirito
della Fondazione (art.2 Statuto della Fondazione);
• gli studenti universitari devono aver superato tutti gli esami prescritti nel Piano di Studi relativi
all’anno di frequenza 2018/2019, con una media non inferiore a 25/30, documentata dalla certificazione
rilasciata dalla Segreteria di Facoltà, e devono aver sostenuto gli esami precedenti entro la chiusura
dell’Anno Accademico – 31 gennaio 2020;
• gli studenti della scuola secondaria superiore devono aver conseguito la promozione nell’Anno
Scolastico 2018/2019, senza alcun debito formativo, con una media di votazione non inferiore a 7/10.
• gli studenti che hanno conseguito la maturità nell’Anno Scolastico 2018/2019 possono partecipare al
bando solo in presenza di una votazione finale non inferiore a 85/100.
Gli interessati devono presentare regolare domanda tramite apposito modulo disponibile presso la
sede della Fondazione (Palazzo Comunale) – Ufficio Segreteria (tel.n. 0331 299926) oppure scaricabile
dal sito internet del Comune - entro le ore 13.00 di LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020, corredata di
autocertificazione attestante:
• la residenza;
• lo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2019;
• per gli studenti universitari: documento legale comprovante gli esami sostenuti nell’ultimo Anno
Accademico 2018/2019 e relativa valutazione, rilasciato dalla Segreteria della facoltà universitaria,
unitamente al Piano di Studi approvato dalla stessa suddiviso per anni;
• per gli studenti di scuola secondaria superiore: copia conforme della pagella o certificazione sostitutiva
rilasciata dalla Segreteria della Scuola e autocertificazione che attesti l’assenza di debiti formativi;
• per gli studenti che hanno conseguito la maturità: copia conforme dell’attestato di maturità con la
relativa valutazione o certificazione sostitutiva rilasciata dalla Segreteria della Scuola;
• documento rilasciato dalla Facoltà universitaria o dalla Scuola comprovante l’iscrizione all’anno
successivo per gli interventi intermedi;
• copia dei modelli Redditi persone fisiche– 730 – CU di tutti i componenti del nucleo famigliare relativi
all’anno di imposta 2019 ed eventualmente certificazione di particolari situazioni di difficoltà seppure
transitorie;
• altri redditi (es.lavoro frontaliero, collaborazioni occasionali..)
Le Borse di Studio verranno concesse ed erogate entro il mese di Dicembre 2020 ad insindacabile
giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Silvio Pozzi e Consorte Angela Sala’ che
si riserva altresì la facoltà di decidere circa l’eventuale rimodulazione delle stesse borse di studio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

