BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI NR.12 BORSE DI STUDIO
Anno scolastico 2015/2016 - 2016/2017
AIUTIAMO UN BAMBINO … A STUDIARE
Il Kiwanis International Distretto Italia – San Marino, al fine di sostenere il percorso di
studi di alunni meritevoli, appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate, ha
deliberato di assegnare nr. 12 borse di studio. L’assegnazione di quest’ultime è
regolata dal presente bando secondo le modalità, i criteri ed i termini esposti qui di
seguito:
•
nr.12 borse di studio di euro 150,00 destinate agli alunni delle scuole
primarie che abbiano concluso il percorso di studi nell’a.s. 2015-2016 o 2016-2017
con impegno e profitto.
Possono partecipare, ad eccezione dei figli di soci Kiwanis, tutti gli alunni in possesso
dei seguenti requisiti:
•
essere residenti in Italia ed a San Marino;
•
avere frequentato nell’anno 2015-2016, 2016-2017 istituti scolastici in Italia ed
a San Marino.
La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice, dovrà riportare
tutte le generalità del candidato, l’indirizzo, i recapiti telefonici e la firma dei genitori
se minorenne, insieme a una dichiarazione di presa d’atto che “le borse di studio
saranno consegnate esclusivamente ai concorrenti personalmente, o ai genitori se
minorenni, e che quindi, a pena di esclusione, dovranno presenziare alla cerimonia di
consegna”.
La suddetta domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 21 agosto 2017,
inviandola per posta prioritaria al seguente indirizzo: Kiwanis Distretto Italia –
San Marino Via Torino n.7, 00184 Roma.
I candidati dovranno allegare la seguente documentazione:
1. copia semplice del titolo di studio;
2. copia delle certificazioni attestanti i giudizi e/o valutazioni finali per l’anno
2016-2017 e dei due anni precedenti, rilasciati dall’Istituzione Scolastica;
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3. copia del modello ISEE 2016 il cui reddito complessivo famigliare non deve
superare i 16.500 euro;
4. esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003, da parte dei genitori dei partecipanti se minorenni o dei candidati
stessi se maggiorenni.
L’assegnazione delle borse di studio sarà decretata a giudizio insindacabile del
Comitato Responsabile del progetto del Kiwanis International Distretto Italia – San
Marino, in base alla valutazione dei due criteri del merito/rendimento scolastico e della
situazione economico-finanziaria della famiglia di appartenenza.
Il Comitato Responsabile del progetto e il Tutor nominato ad hoc, seguiranno gli
assegnatari nella fase successiva alla consegna delle somme, allo scopo di verificare
che le somme siano utilizzate in modo coerente rispetto alle finalità per cui erano
state previste ed in linea con i principi ispiratori del progetto – AIUTIAMO UN
BAMBINO A STUDIARE.
Il Kiwanis Distretto Italia – San Marino garantisce che i dati dei partecipanti saranno
trattati ai sensi del DLgs 196/2003.
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