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Borse di Studio “Don Dante Caprioglio”
L’Associazione Don Dante Caprioglio, nel perseguire il fine sociale e per onorare la memoria di
Don Dante Caprioglio, indice un Bando per il conferimento di Borse di Studio riservate a studenti
meritevoli che frequentano l’Istituto Tecnico Leardi di Casale Monferrato (AL):
Vengono indette n°2 Borse di Studio:
 1 Borsa di Studio al miglior diplomato con indirizzo Costruzioni-Ambiente-Territorionell’anno scolastico 2018/2019 del valore di € 400,00.
 1 Borsa di Studio al miglior diplomato con indirizzo Amministrazione-Finanza- Marketingnell’anno scolastico 2018/2019 del valore di € 400,00.
Criteri di assegnazione
Possono fare richiesta di assegnazione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:





Aver frequentato l’anno scolastico 2018/2019 ed aver conseguito il diploma di Geometra/
Ragioniere con votazione pari a 100/100.
Aver conseguito, alla conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 una votazione in
condotta almeno pari a 9/10.
Dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere beneficiario di altra borsa o premio
o assegno di studio per lo stesso periodo.
A parità di risultato, si prenderà a riferimento la miglior media effettiva dei voti di
ammissione all’esame di Maturità.

Domande di ammissione
Le domande in carta libera, redatte secondo il modulo predisposto scaricabile sul sito internet
http://www.associazionedondante.org dovranno essere compilate in ogni loro parte e dovranno
pervenire all’associazione:
Entro il 30 Ottobre 2019 all’indirizzo info@associazionedondante.org

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione sotto riportata:
 Certificato d’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019.
 Fotocopia della pagella con le votazione di ammissione all’esame di Maturità.
 Fotocopia del Diploma di Maturità, ovvero dell’Attestato Sostitutivo del Diploma.

Assegnazione
Il Comitato di valutazione delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2018/2019, sarà composto
dai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Don Dante Caprioglio”.
La decisione del comitato sarà insindacabile.
I vincitori verranno pubblicati sul sito Web dell’Associazione, su Stampa locale e premiati
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durante la cerimonia di consegna, che si terrà nel mese di Dicembre 2019.
La Commissione potrà effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Le Borse di Studio verranno consegnate esclusivamente ai soggetti vincitori, in nessun caso
verranno accettate deleghe ad altri soggetti per il ritiro del premio, fatto salvo impedimenti gravi
approvati dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del soggetto vincitore durante la consegna, la Borsa non consegnata entrerà
nel cumulo dell’anno successivo.

Per scaricare i moduli di ammissione:

http://www.associazionedondante.org

