FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN PIETRO
Sede in VIA DEL CAMPANA,18 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
Capitale sociale Euro 950.000,00 I.V.
BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di premi di studio a studenti delle Scuole del Comune di Colle Val d’Elsa
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
1.

Anche quest’anno, sulla base delle precedenti positive esperienze, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Conservatorio di S. Pietro, al fine di stimolare gli studenti
che frequentano gli Istituti di istruzione secondaria nel Comune di Colle Val d’Elsa a
conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’adunanza del
maggio 2019, ha deliberato di assegnare n. 15 (quindici) premi di studio di 1.000 (mille) €
ciascuno agli studenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2018-2019 l’ultima classe
di una scuola secondaria di 2° grado a Colle Val d’Elsa e che abbiano conseguito un livello di
eccellenza nell’ambito scolastico, ottenendo all’esame finale una votazione compresa tra il 100
e lode fino ad un minimo di 96. Verrà redatta una graduatoria di merito dei partecipanti al
concorso in base alla votazione conseguita all’esame di stato. A parità di punteggio la
priorità sarà determinata dal reddito ISEE, in modo da privilegiare i diplomati con minori
possibilità economiche. Sempre a titolo di incentivazione, ogni Istituto scolastico dovrà
comunque avere assegnata almeno una borsa di studio per l’alunno più meritevole tra le
domande presentate.

2 I premi di studio sono destinati esclusivamente – giusto quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto
della Fondazione – a “studenti nel Comune di Colle Val d’Elsa anche se residenti in altri
Comuni”.
3. Le domande di partecipazione al concorso dovranno:
essere sottoscritte dallo studente (se maggiorenne alla data di presentazione) o da uno
dei genitori o dal tutore e presentate ENTRO LE ORE 13.00 DEL 20 AGOSTO 2019
in
via
prioritaria,
on
line,
all’indirizzo
PEC
fondazionesanpietro@pec.it, oppure
in formato cartaceo, presso lo studio del dott. CONIGLIO
Giovanni – Via Salvi, 4 – 53034 COLLE VAL D’ELSA (Siena), a
mezzo raccomandata A.R.
essere redatte secondo lo schema riportato in calce al presente bando;
essere corredate della documentazione scolastica attestante la votazione conseguita al
termine dell’anno scolastico 2018-2019, della certificazione riportante l’indicatore ISEE
alla data del 31 dicembre 2018 e della copia di un documento di identità valido. In caso
di mancata presentazione del certificato ISEE, verrà attribuito un valore ISEE superiore
al valore più alto tra quelli presentati;
riportare obbligatoriamente un indirizzo e mail, onde consentire la tempestività di
eventuali comunicazioni e/o richieste di informazioni.
LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE FISSATO DAL PRESENTE
BANDO NON SARANNO ACCETTATE, MENTRE SARANNO CONSIDERATE
NULLE QUELLE NON SOTTOSCRITTE DAL RICHIEDENTE O NON CORREDATE
DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA.
4. Le domande di ammissione all’assegnazione saranno esaminate da una apposita

commissione sulla base dei documenti presentati. La commissione sarà così composta:
Presidente C d A della Fondazione Conservatorio di S. Pietro
(Presidente)
Sindaco di Colle Val d’Elsa o suo rappresentante
Dirigente scolastico designato dall’Ufficio Scolastico Regionale
Componente C d A della Fondazione del Conservatorio di S. Pietro
Componente C d A della Fondazione del Conservatorio di S. Pietro
Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti dei componenti la
commissione e la graduatoria verrà redatta ad insindacabile giudizio della commissione
stessa, senza alcuna possibilità di ricorso.
5. La consegna dei premi sarà effettuata nel corso di una cerimonia pubblica entro il mese
di ottobre 2019, alla presenza delle Autorità, degli studenti premiati e dei loro familiari.
.

6. Schema di domanda.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
P
 rof.ssa Annalisa NENCINI

Colle Val d’Elsa, 17 aprile 2019
A

Fondazione Conservatorio di S.Pietro
COLLE VAL D’ELSA
(Siena)
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ________________________il____________________,
residente a______________________________________in Via_________________________________,n._______, tel.
____________, cod. fiscale ______________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 15 premi di studio di 1.000,00 (mille) € cd., come da bando di
concorso di codesta Fondazione in data 17 aprile 2019.
A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità
di
aver
frequentato,
nell’anno
2018-2019,
l’ultima
classe
dell’Istituto
scolastico
_______________________________di Colle Val d’Elsa
di aver riportato all’esame finale la votazione di ________________________________
di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento dei dati personali

di essere a conoscenza che saranno escluse dal concorso le domande che non risulteranno corredate dalla
prescritta documentazione e le domande che perverranno oltre i termini previsti dal bando di concorso
che l’indirizzo e-mail al quale inviare eventuali comunicazioni é il seguente: _________________________


Allega:
1. certificato scolastico riportante la votazione conseguita
2. certificazione riportante l’indicatore ISEE della famiglia alla data del 31 dicembre 2018
3. documento di identità
IL RICHIEDENTE

Colle Val d’Elsa, li _______________________

