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BANDO DI CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI 

LE SCUOLE SECONDARIE STATALI E PARITARIE DELLA REGIONE UMBRIA 
anno scolastico 2017-18 

 
 

La Fondazione “Istituto di Formazione Culturale S. Anna” di Perugia 

VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana; 

VISTI gli artt. 3 e 7 del proprio Statuto e del proprio Regolamento; 

CONSIDERATA la necessità di agevolare per gli studenti l’accesso alle opportunità che 
il sistema formativo predispone per la loro crescita e la loro formazione, mettendo a 
disposizione un parziale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei sussidi 
didattici; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza di riconoscere e valorizzare l’impegno degli studenti 
sia nell’acquisizione di elevati livelli di competenza sia per la loro disponibilità a fornire 
il proprio personale contributo per la qualificazione e il potenziamento dell’attività 
didattica; 

VISTA la delibera n. 6 del proprio Consiglio di Amministrazione, in data 2 marzo 2018, 
con la quale è stata approvata la procedura per il conferimento di borse di studio per 
l’anno scolastico 2017/18 a studenti segnalati dalle scuole secondarie statali e 
paritarie della regione, i quali si siano particolarmente distinti per la partecipazione 
all’attività didattica, abbiano ottenuto risultati di eccellenza e per i quali sia opportuno 
un sostegno finanziario; 

ACQUISITA l’approvazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria con nota prot. 
n. 4215 del 26 marzo 2018; 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 
Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di borse di studio per il corrente 
anno scolastico 2017/18 ad alunni iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I e 
II grado, statali e paritarie, della Regione Umbria, le quali provvederanno alla loro 
segnalazione. 

2. Ogni borsa di studio, destinata a rimborsare in parte le spese sostenute per la par-
tecipazione all’attività didattica, consisterà nell’erogazione di un assegno circolare 
di € 350,00 (trecentocinquanta/00) emesso per conto della Fondazione dalla Banca 
di Credito Cooperativo dell'Umbria (BCC Umbria). 

3. Il numero delle borse di studio disponibile per ciascuna scuola verrà definito in ba-
se al numero degli studenti del grado secondario, i quali, negli Istituti comprensivi 
ed omnicomprensivi, saranno conteggiati complessivamente. Considerando tale 
conteggio, per ciascun istituto saranno assegnate: 
a) una borsa di studio se il numero totale di alunni non è superiore a 600; 
b) due borse di studio se il numero totale di alunni è compreso fra 601 e 1200; 
c) tre borse di studio se il numero totale di alunni è superiore a 1200. 



 

In caso di eventuale segnalazione da parte della scuola di un numero di studenti 
superiore a quello stabilito dal presente comma, saranno esclusi dall’assegnazione 
gli studenti che nell’elenco inviato dalla scuola eccedono il numero consentito. 

 

Art. 2 - Criteri di assegnazione delle borse di studio 

1. Come da premessa, i criteri di segnalazione utilizzati dalle scuole faranno riferi-
mento a due ordini di elementi: 1) il merito acquisito nella partecipazione alla vita 
scolastica e i risultati conseguiti; 2) l’opportunità del sostegno finanziario per con-
sentire un pieno accesso ai percorsi formativi. 

2. Il merito verrà riconosciuto con riferimento sia ai risultati conseguiti dallo studente 
nel corso dell’attuale anno scolastico e in quelli precedenti sia all’impegno dello 
studente nella partecipazione alla vita della scuola nelle sue varie forme e nella di-
sponibilità a contribuire al miglioramento di essa. 

3. Per l’opportunità del sostegno finanziario ogni istituzione scolastica individuerà le 
forme e le modalità ritenute più idonee. 

 
Art. 3 - Scelta dei beneficiari e attribuzione delle borse di studio 

1. I Dirigenti delle scuole secondarie di I e II grado, su proposta dei rispettivi Collegi 
dei Docenti ed in base a quanto previsto dal presente bando, individueranno il vin-
citore o i vincitori delle borse di studio. 

2. I Dirigenti Scolastici segnaleranno i vincitori alla Fondazione “Istituto di Formazione 
Culturale S. Anna” di Perugia nel periodo 24 aprile-10 maggio 2018, con le mo-
dalità che saranno comunicate a mezzo email a tutte le scuole secondarie entro il 
23 aprile 2018. La documentazione utilizzata dalla scuola per selezionare gli stu-
denti da segnalare non deve essere inviata alla Fondazione. 

3. La segnalazione da parte di ogni scuola dovrà comunque contenere – a pena di e-
sclusione – i dati seguenti: 
a) numero totale degli studenti iscritti alla scuola secondaria di I e II grado; 
b) operatore scolastico referente per la presente iniziativa e relativi recapiti; 
c) per ciascuno degli studenti vincitori: 

� dati anagrafici; 
� classe frequentata nel corrente anno scolastico; 
� se il vincitore è minorenne: dati anagrafici di chi esercita la patria potestà, 

che risulterà intestatario dell’assegno. 
 

Art. 4 - Consegna delle borse di studio 

1. Le borse di studio saranno consegnate direttamente ai vincitori, se maggiorenni, o 
a chi esercita la patria potestà come indicato nella segnalazione della scuola, se 
minorenni, in occasione della “Giornata della scuola”, che si svolgerà sabato 26 
maggio 2018 al Centro Congressi “Capitini” di Perugia, con programma che sarà 
oggetto di apposita tempestiva comunicazione. 

 

Art. 5 – Documentazione e pubblicazione 

1. Il presente bando e l’elenco nominativo dei vincitori saranno pubblicati sul sito di 
questa Fondazione (www.istitutosantanna.com) e su quello dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria (http://istruzione.umbria.it). 

2. Tutte le comunicazioni relative al presente bando e la documentazione finale sa-
ranno pubblicate sul sito di questa Fondazione (www.istitutosantanna.com). 

 

 
 

Perugia, 26 marzo 2018 
 

Il Presidente del C.d.A. della Fondazione 
f.to Roberto Stefanoni 

 
 



 

 
NOTE DI CHIARIMENTO RELATIVE AL BANDO DI CONCORSO 

PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO 
 
 
ORGANIZZAZIONE 

Il bando è rivolto esclusivamente agli studenti che frequentano classi secondarie di I e di II 
grado, statali e paritarie, della regione Umbria, indipendentemente dalla tipologia di scuola (I-
stituto Comprensivo, Istituto Omnicomprensivo, Scuola secondaria di I grado, Scuola seconda-
ria di II grado). 

Le borse di studio vengono assegnate dalla Fondazione, ma l’individuazione degli studenti ai 
quali assegnarle spetta esclusivamente alle scuole destinatarie del bando, che trasmettono alla 
Fondazione i dati degli studenti prescelti, nel numero indicato al comma 3 dell’art. 1 del bando. 
Le borse di studio saranno assegnate a tutti gli studenti segnalati, purché le segnalazioni siano 
contenute nei limiti numerici indicati nel bando. 

La segnalazione alla Fondazione degli studenti ai quali le scuole destinatarie del bando inten-
dono assegnare le borse di studio dovrà avvenire a cura dei Dirigenti scolastici nel periodo 24 

aprile-10 maggio 2018, seguendo le modalità che saranno comunicate a mezzo email a tutte 
le scuole destinatarie del bando entro il prossimo 23 aprile. 

Responsabile del procedimento di individuazione degli studenti da segnalare è esclusivamente 
la scuola; pertanto, la documentazione eventualmente acquisita dalla scuola per scegliere gli 
studenti da segnalare non deve essere inviata alla Fondazione. 

Tutte le informazioni relative all’iniziativa sono disponibili sul sito della Fondazione 
(www.istitutosantanna.com), sul quale – oltre ad eventuali ulteriori note di chiarimento – sa-
ranno pubblicati anche i nominativi degli studenti ai quali verranno assegnate le borse di stu-
dio. 

 
CRITERI 

La scelta degli studenti da segnalare avviene in maniera del tutto autonoma da parte delle sin-
gole scuole, sulla base dei criteri previsti dall’art. 2 del bando, che ogni scuola declinerà – an-
che tenendo conto di eventuali pregresse esperienze – negli indicatori ritenuti più idonei a deli-
neare il profilo dell’alunno da selezionare come meritevole della borsa di studio. 

Da parte della Fondazione, pertanto, non potranno essere fornite al riguardo indicazioni di al-
cun genere. 

 
PRIVACY 

I dati comunicati dalle scuole saranno utilizzati dalla Fondazione nel rispetto delle vigenti nor-
me sulla privacy ed esclusivamente per l’attuazione della procedura di assegnazione delle bor-
se di studio di cui al bando sopra riportato. Responsabile del trattamento dei dati è il Presiden-
te della Fondazione. 

 
* * * * * * * * * * 

 


