DIOCESI di CIVITA CASTELLANA

Caritas diocesana

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
La Diocesi di Civita Castellana, per facilitare ed incentivare l’accesso agli studi universitari,
bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio riservato agli studenti residenti
nei comuni della Diocesi, che, ottenuto il diploma della scuola media superiore, si iscrivano
ad un corso di laurea universitario.
Saranno assegnate borse di studio del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna, in un
numero proporzionato all'entità del Fondo istituito a seguito della raccolta di contributi
denominata “Quaresima di Carità 2014”.
Nell’assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di merito e delle
condizioni economiche del nucleo familiare dello studente secondo i criteri stabiliti dal
seguente regolamento.
Art. 1
Requisiti
Sono ammessi a partecipare al concorso per l’assegnazione delle Borse di studio gli
studenti che:
1) siano residenti in un comune della Diocesi di Civita Castellana al momento della
presentazione della domanda di cui all'art. 2;
2) abbiano conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine
dell'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di II grado nell'anno scolastico
2013/2014;
3) presentino la documentazione richiesta dal presente regolamento, compresa una
lettera di presentazione sottoscritta dal parroco della parrocchia di residenza
dello studente ;
4) non abbiano beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da
chiunque erogati, in relazione alla borsa di studio cui il bando si riferisce.
Per partecipare al concorso il limite di reddito, riferito all’anno 2013, è il seguente:
• ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): Euro 18.500,00
Il superamento di tale limite è causa di esclusione !

Art. 2
Termini di presentazione
La domanda per la richiesta della borsa di studio deve essere presentata presso la
Segreteria della Curia Vescovile (piazza Matteotti n. 27 – 01033 Civita Castellana) entro e
non oltre il 15 agosto 2014, compilando il modulo di richiesta (allegato A) corredato dal
modulo per la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare
(Modello ISEE). In caso di spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, farà fede il timbro della data di invio.
La modulistica sarà disponibile presso gli uffici della Curia, le parrocchie della Diocesi e
sarà scaricabile dal sito www.diocesicivitacastellana.it

Art. 3
Criteri di assegnazione
L’assegnazione delle borse di studio viene effettuato stilando un'apposita graduatoria che
tiene conto della votazione del diploma di maturità e della situazione economica e
patrimoniale del nucleo familiare dello studente.
Per valutare la situazione economica del richiedente si individua l’indicatore della
situazione Economica equivalente (ISEE) che misura le effettive condizioni economiche
dello studente.
Alla votazione del diploma viene assegnato un punteggio (punti per voto) secondo la
tabella 1), al valore indicato dall’ISEE viene assegnato un punteggio (punti ISEE) secondo
la tabella 2).
Dalla somma dei due punteggi (punti voto + punti ISEE) si ricava il punteggio finale.
I richiedenti che avranno ottenuto i punteggi complessivi più alti avranno diritto alla borsa
di studio.
A parità di punteggio tra più candidati, la borsa di studio sarà assegnata a chi avrà
ottenuto la valutazione del diploma più alta.
Art. 4
Valutazione
Per la valutazione delle domande pervenute, sarà istituita presso la Curia una
commissione di valutazione, composta da esperti nei settori di competenza, sotto la
responsabilità della Caritas Diocesana.
La commissione formalizzerà la graduatoria definitiva degli ammessi e degli aventi diritto
entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande.
Art. 5
Accesso al contributo
Gli aventi diritto alla borsa di studio, riceveranno il contributo a seguito della
dimostrazione:
dell'attestato di diploma conseguito con la votazione finale ottenuta;
dell'avvenuta iscrizione al primo anno di università e del pagamento della prima
rata.
Tabella 1 – Votazione diploma, punteggio assegnato
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Tabella 2 – Modello ISEE, punteggio assegnato
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DOMANDA RELATIVA AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'

Indetto dalla Diocesi di Civita Castellana
COMPILARE TUTTA LA DOMANDA IN STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
Cognome Nome
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a_______________________________________________ (____) il_____/____/______
residente nel Comune di ______________________________________, c.a.p. I__I__I__I__I__I
Via/C.so/P.za ______________________________________________________ n. ___________
Tel/cell. __________________________email:________________________________________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi e
della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del DPR
445/2000), ai sensi degli art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione ) e 47 (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà) del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

Di essersi diplomata/o nell'anno scolastico 2013/2014 presso l'Istituto____________
_____________________________con la seguente votazione ___________________

Di essere in procinto di iscriversi al primo anno del Corso di Laurea _____________
________________________________________________________________________
presso l'Università_______________________________________________________
Di non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da
chiunque erogati, in relazione alla borsa di studio cui il bando si riferisce.

Allega:
1. Modello ISEE
2. Attestato di diploma conseguito con la votazione finale ottenuta
3. Lettera di presentazione del Parroco
In fede,
Lì,

