
                                                                                                                             

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA A CARATTERE PLURIENNALE IN 

MEMORIA DI PARIDE CARIBONI. 

L’associazione Rotary Club Colico mette a concorso una borsa di studio a favore di uno studente che 

conclude gli studi presso l’Istituto “Marco Polo” di Colico nell’anno scolastico 2015/16 e che intende 

iscriversi e frequentare l’università. 

La borsa di studio in oggetto per l’anno accademico 2016/17 è di importo pari a 3000 € . Tale importo sarà 

versato a seguito della presentazione dei documenti attestanti l’iscrizione a un corso di studi universitario. 

Al momento della consegna del premio il beneficiario si impegna a relazionare sulle motivazioni che lo 

spingono a intraprendere il percorso universitario.  

La borsa di studio sarà riconfermata per ciascuno dei due anni accademici successivi al primo se sono 

rispettati, per ciascuno di essi, i vincoli seguenti: 

- aver superato tutti gli esami dell’anno accademico precedente; 

- votazione media minima conseguita: 27/30; 

- presentazione della relazione iniziale e finale relativa al percorso svolto.  

Eventuali deroghe saranno oggetto di valutazione da parte della commissione aggiudicatrice. 

Sono ammessi a concorrere alla borsa di studio per l’anno scolastico 2015/16 gli studenti che possiedono i 

seguenti requisiti: 

1. essersi diplomati presso l’istituto “Marco Polo” di Colico nella sessione d’esame 2016 con una 

votazione superiore a 90/100; 

2. aver sostenuto il proprio percorso di studi con regolarità; 

3. non aver subito condanne penali. 

In caso di parità nelle condizioni precedenti l’assegnazione della borsa di studio verrà fatta tenendo in 

considerazione il possesso dei  seguenti requisiti favorevoli, in ordine di priorità: 

1. assenza di altre borse di studio per l’anno accademico 2016/17; 

2. assenza di debiti formativi negli anni del quinquennio; 

3. media scolastica dell’ultimo triennio del corso di studi più alta; 

4. indicatore ISEE più basso. 

 



 

In caso di ulteriore parità si procederà all’assegnazione dopo un colloquio organizzato dall’Ente promotore. 

Presentando la domanda il candidato si impegna a produrre, una volta ottenuto il beneficio, la 

documentazione originale attestante la sua condizione, consistente in: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla scuola di provenienza; 

 titolo di studio; 

 eventuali titoli di preferenza; 

 autocertificazione assenza di condanne penali;  

 autorizzazione D.lgs. n. 196/03;  

 autocertificazione attestante il godimento o meno di ulteriori borse di studio. 

L’esame delle domande per l’individuazione del beneficiario è affidato a una commissione costituita da: 

- Presidente pro tempore dell’associazione Rotary Club Colico; 

- Tesoriere dell’associazione Rotary Club Colico; 

- Assistente del Governatore dell’associazione Rotary Club Colico o altro membro indicato dal 

Presidente; 

- Un membro della famiglia Cariboni o suo delegato; 

- Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto “Marco Polo”; 

- Un docente dell’Istituto “Marco Polo” nominato dal Dirigente scolastico. 

La domanda andrà presentata alla Segreteria dell’Istituto “Marco Polo” che provvederà ad inoltrarla 

all’associazione Rotary Club Colico. Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta.  

Scadenza presentazione domande: 1 ottobre 2016  

 

        Il Presidente pro tempore  

                      Dott. Bordeaux Umberto 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli 

        effetti dell’art. 3,  c. 2, D. Lgs n. 39/1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA A 

CARATTERE PLURIENNALE IN MEMORIA DI PARIDE CARIBONI  

Alla c.a. dell’associazione Rotary Club Colico  

Io sottoscritto _______________________    , nato a ______________ il ______________ e residente a 

_________________ chiedo di essere ammesso alla selezione per una borsa di studio del valore di 3000 €  

relativa all’anno accademico 2016/17. 

A tal fine dichiaro: 

- di aver conseguito il diploma di _______________________ presso l’istituto “Marco Polo” di Colico 

nell’a.s. 2015/16 con il seguente punteggio: ________ /100; 

- di aver svolto il corso di studi con regolarità; 

- di non aver subito condanne penali. 

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti documentabili: 

- promozione senza debiti formativi negli anni del quinquennio:          SI  □             NO  □  

- media scolastica del terzo, quarto e quinto anno:     III anno _______ IV anno _______ V anno ____ 

- di essere beneficiario di altre borse di studio:          SI  □             NO  □     

- indicatore ISEE: ________________ 

Allego alla presente domanda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista dal D. lgs. 196/2003. 

In caso di assegnazione del premio mi impegno a svolgere le relazioni richieste dal bando. 

Colico, ___________      Firma __________________ 


