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Bando di concorso
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Igino Betti nel quadro dell'attività
istituzionale per l'anno 2019-2020 ha deliberato di istituire delle Borse di Studio allo "scopo di
assistere giovani meritevoli, di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie in condizioni di bisogno
al fine di consentirne l'istruzione scolastica o professionale per la quale dimostrino sicure attitudini,
nonché per agevolarne il successivo inserimento o la promozione nell'attività lavorativa. Il Consiglio
di Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare contributi anche a cittadini stranieri bisognosi
e meritevoli"
Per portare a termine il progetto lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deciso di richiedere
la collaborazione delle direzioni di scuole, istituti, centri professionali, associazioni o enti ed è per
questo che la presente viene a voi indirizzata.
Si richiede, pertanto, alla direzione scolastica la segnalazione di nominativi di allievi
particolarmente distintisi per profitto e per comportamento e che rientrino nelle condizioni
economiche accennate.
La segnalazione dovrà essere accompagnata:
l . Lettera di presentazione dell'interessato nella quale dovranno essere specificate la composizione
del nucleo familiare con lui convivente, l'occupazione dei genitori e degli altri membri della
famiglia, il relativo reddito annuo pro-capite ed eventuale menomazione fisica dei familiari o
del candidato, le proprie aspirazioni.
Tale domanda ha lo scopo di farci meglio conoscere il candidato.
Si rammentano le penalità previste per le autocertificazioni false.
2. Dichiarazione del capo dell'Istituto, o di un professore, o del parroco o di qualsiasi
rappresentante di ente preposto alla formazione di giovani che ci attesti i risultati raggiunti e lo
stato di bisogno;
3. media scolastica o pagella scolastica;
4. certificato di famiglia;
5. dichiarazione dei redditi di ciascun componente della famiglia;
6. ISEE del nucleo familiare
7. Dati anagrafici comprensivi di: nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice
fiscale, telefono, indirizzo mail, con l'aggiunta di una copia di un documento di riconoscimento.

Le domande dovranno essere presentate a questa Fondazione entro e non oltre il 30 luglio 2020 in
raccomandata semplice. Le domande che perverranno a questa Fondazione oltre la data prevista non
saranno prese in considerazione (fa fede il timbro postale).
Le Borse di Studio verranno consegnate nel mese di Dicembre del corrente anno, previa esibizione
dell' attestato che certifichi la frequenza dal candidato.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la più ampia e discrezionale facoltà di scelta e di
aggiudicazione delle Borse di Studio, nel numero come nell'entità, potendo in casi particolari
concedere contributi. Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di
limitare le borse di studio o i contributi da assegnare ad un singolo istituto.

In mancanza anche di un solo documento richiesto le domande le
domande verranno automaticamente scartate.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'attribuzione di tutte e/o parte
delle borse di studio messe a concorso qualora ritenesse che la documentazione ricevuta non fosse
sufficiente o non fosse ritenuta meritevole di accoglimento. Il numero e l'ammontare delle borse sarà
stabilito dal Consiglio di Amministrazione, caso per caso e istituto per istituto, senza alcun vincolo.
In attesa di quanto sopra, il sottoscritto a nome del Consiglio di Amministrazione ringrazia
per la collaborazione richiesta.

Le domande complete della documentazione richiesta vanno indirizzate a:
LIONS CLUB TAURIANOVA VALLIS SALINARUM
c/o dr. Armando Alessi via XXIV Maggio ,72 – 89029 TAURIANOVA (RC)
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PARAGUAY, 5-00198 ROMA- TEL. 068549043 - FAX 068551007
e-mail: fondazioneiginobetti@gmail.com

