
 

BORSA  DI STUDIO PER STUDENTI DIPLOMATI NELL'ANNO 

SCOLASTICO 2014-2015 

 

                                                                       Art. 1   Premessa 

 

Il Rotary Club di Noto istituisce una borsa di studio rivolta agli studenti residenti in uno dei Comuni  di Noto, 

di Avola e di Rosolini e che hanno conseguito il diploma a conclusione dell'anno scolastico 2014-2015; 

La borsa di studio è indirizzata agli studenti meritevoli per profitto e che necessitano di un sostegno 

economico per il proseguimento degli studi. 

L'obiettivo è quello di sostenere e di motivare gli studenti nel loro percorso formativo. 

 

                                                                     Art.2  Disposizioni 

 

La borsa di studio di €.1.000,00 è riservata agli studenti residenti in uno dei Comuni di Noto, di Avola e di 

Rosolini che hanno conseguito il diploma e che abbiano perfezionato l'iscrizione ad una delle Università 

statali del territorio nazionale.  

 

                                                                    Art.3  Commissione 

 

La Commissione Progetti del Club esamina le domande pervenute proponendo, a conclusione dei suoi 

lavori, il nominativo del beneficiario al Consiglio direttivo che, con giudizio inappellabile, procederà a 

deliberare l'assegnazione della borsa di studio. 

 

                                                                     Art. 4    Criteri 

 

Al fini dell' assegnazione della borsa di studio la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

 



      a) la borsa di studio è messa a concorso per gli studenti residenti in uno dei Comuni di Noto, di Avola e 

di Rosolini;  

     b) per ciascun concorrente sarà considerato il voto riportato che non dovrà essere inferiore a 95/100; 

saranno assegnati tanti punti quanti derivanti dal rapporto voto/100;  

    c) per ciascun concorrente sarà considerato il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall'ISEE 

relativo all'anno solare 2014; ad un reddito maggiore corrisponderà un minore punteggio assegnato; 

   d) il punteggio di ogni concorrente sarà dato dalla somma del punteggio di merito di cui al punto 4-b) e 

del punteggio di reddito di cui al punto 4-c ); 

   e) in caso di parità di punteggio conseguito l'importo della borsa di studio sarà equamente suddiviso tra i 

vincitori. 

 

Art.5 Requisiti 

 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti: 

   a) essere residenti alla data di scadenza del bando (10/11/2014) in uno dei Comuni  di Noto, di Avola e di 

Rosolini ; 

   b) aver superato a conclusione dell'anno scolastico l'esame di Stato con una votazione minima di 95/100 ; 

   c) che il reddito familiare dell'anno 2013, espresso in valore ISEE ed indicato nell'attestazione da allegare 

alla domanda di partecipazione non superi il limite di €.20.000,00;  

    d) di essere iscritto ad una delle Università Statali esistenti nel territorio nazionale; 

    e) di non essere parente e/o affine di soci iscritti al Rotary. 

 

Art.6  Condizioni e Termini di presentazione 

 

Le domande di partecipazione da parte degli interessati dovranno essere presentate compilando il modello 

allegato al presente bando. Il modello sarà diffuso e reso disponibile presso gli istituti scolastici.  

Le domande, indirizzate al Rotary Club di Noto presso Grand Hotel Sofia viale Confalonieri 96017 Noto, 

dovranno improrogabilmente essere presentate entro il 10/11/2015. Al riguardo, farà fede la data di 

spedizione mediante posta o corriere. 

Il vincitore sarà tempestivamente informato della data e del luogo ove avverrà la cerimonia di consegna 

della borsa di studio che coinciderà con un evento rotariano. 

In relazione al trattamento dei dati da dichiarare ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a 

pena di esclusione dal concorso, agli interessati sono garantiti i diritti di cui all'art.7 del Decreto legislativo 

30/6/2003 n. 196. 



I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati sono individuati nel Presidente del Club e nei 

Componenti della Commissione di valutazione. 

 

NOTO 02 Maggio 2015       

                                                                     

               Il Presiedente 2014/2015                                                       Il Presidente 2015/2016 

                 Avv. Grazia Pappalardo                                                         Vincenzo Della Luna 

 


