C.R.A.L. S.MARIA DELLE GRAZIE
BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI
dal FONDO DI SOLIDARIETA’
BANDO DI CONCORSO anno scolastico 2018 - 2019
La commissione del FONDO DI SOLIDARIETA’, sentito il parere del Tesoriere, è lieta di annunciare
a tutti i soci del CRAL che la cifra stanziata per le Borse di Studio per l’anno scolastico 2018 – 2019
è di Euro 3.825.
La cifra sarà così ripartita:
N° 10 Borse di Studio di Euro 75,00
per il Diploma di Scuola Media Inferiore.
N° 10 Borse di Studio di Euro 120,00
per il Diploma di Maturità.
N° 5 Borse di Studio di Euro 175,00
per Laurea Triennale o Specialistica.
N° 5 Borse di Studio di Euro 200,00
per Laurea Magistrale.
Alle prime due Borse possono partecipare studenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età
entro il 15.09.2019.
Per tutte le Borse di laurea è prevista l’assegnazione una sola volta soltanto nell’arco della carriera
universitaria.
Per tutti e tre i Concorsi è necessaria come minimo la media del sette.
Le domande di partecipazione al Concorso, redatte in carta semplice dovranno essere presentate a
mano dal socio in Segreteria CRAL entro e non oltre le ore 12,00 del 31 Ottobre 2019.
Sarà cura dei Consiglieri protocollarla e rilasciare la relativa ricevuta.
Documentazione da allegare alla domanda:
- Certificato di nascita con l’Articolo 3 dove si evincono la paternità e la maternità dello studente.
- Attestato in carta semplice rilasciato dalla Scuola con la valutazione riportata dallo studente da
mettere a Concorso.
N.B. NON SI ACCETTANO, ASSOLUTAMENTE, AUTOCERTIFICAZIONI essendo il CRAL una
Associazione Onlus.
A parità di votazione finale risulterà vincitore lo studente di età inferiore e successivamente lo
studente il cui nucleo familiare ha reddito più basso. In questo caso la Commissione richiederà
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Non saranno prese in considerazione documentazioni incomplete.
Qualora il numero dei concorrenti non dovesse ricoprire il numero delle Borse di Studio i fondi
verranno trasferiti ove vi sia maggiore domanda e successivamente congelati per il prossimo anno
scolastico.
PER LA PARTECIPAZIONE E’ INDISPENSABILE L’ISCRIZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ENTRO E
NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2018.
Pozzuoli 30.04.2019
Il Segretario del Fondo
Vincenzo Buono

Il Presidente Onorario del Fondo
Giuseppe Varriale

Il Presidente del CRAL
Nello Nardi

