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BORSA DI STUDIO 
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per la FORMAZIONE CULTURALE 

V Edizione  
 

 
 
 

 
Bando di concorso 2020 

V Edizione 
 

 
 
 

PREMESSA 
 
La “Unità Pastorale in Cammino” di Sant’Apollinare in Barbaricina e di San Ranieri del CEP e del 
Sacro Cuore, in Pisa, istituisce un Contributo all’istruzione ed alla cultura intitolato a “Stefania 
Ferrajolo” allo scopo di valorizzare e sostenere gli studenti più meritevoli incoraggiandoli alla 
prosecuzione degli studi e ricordando loro il profondo legame che esiste tra istruzione e cultura. 
 

 
LA BORSA DI STUDIO 

 
Il premio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere in un’unica 
soluzione, finalizzata all’acquisto di testi scolastici, materiale di consumo connesso all’attività di 
studio, supporti informatici e libri destinati alla formazione culturale dello studente.  
Per l’anno 2020 vengono poste a concorso SEI Borse di Studio di € 300,00 (trecento/00) cadauno. 
Le Borse verranno corrisposte mediante un buono d’acquisto da spendere nella Libreria 
FELTRINELLI sita in Pisa, Corso Italia, 50. 
 

 
I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti: 

1. che, per l’anno scolastico 2019-2020, hanno frequentato le scuole di istruzione secondaria 
superiore statali o equiparate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato; 
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2. o che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno conseguito il diploma di scuola di istruzione 
secondaria di primo grado; 

3. che per l’anno scolastico 2020-2021 risultano iscritti ad una scuola di istruzione secondaria 
superiore statale o equiparata;  

4. iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Pisa e residenti nei quartieri che fanno 
capo alla “Unità Pastorale in Cammino” Barbaricina-CEP-Sacro Cuore almeno dal 1° gennaio 
2019; 

5. che nell’anno scolastico 2019-2020 siano stati promossi alla classe successiva con una 
votazione finale non inferiore a 7,00/10.     
Ai fini del computo della media anzidetta viene tenuto conto dei voti riportati in condotta, 
educazione fisica e religione. Nel caso in cui lo studente sia esonerato dall’attività fisica o 
non abbia frequentato il corso di religione, tali materie verranno escluse dal calcolo della 
media.  

Possono partecipare anche gli studenti che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno frequentato il 
quinto anno di una scuola di istruzione secondaria superiore. Ai fini del computo della media 
verranno prese in considerazioni le votazioni di ammissione all’esame di maturità.  
E’ necessario che i candidati non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso 2019-2020. 
Verranno escluse “a priori” le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato e 
resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei 
genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora 
maggiorenne.  
La domanda va indirizzata al Parroco dell’Unita Pastorale San Apollinare-San Ranieri-Sacro Cuore e 
dovrà pervenire entro il 15 luglio 2020, corredata dalla seguente documentazione: 

a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente 
dal quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell’anno scolastico 
2018-2019; 

b) attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo 
familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF) relativo ai redditi 2018; 

c) copia del documento di identità dello studente e del sottoscrittore della domanda se 
diverso dallo studente. 

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta 
documentazione, ad eccezione della dichiarazione ISEE, la cui mancata o tardiva consegna 
comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE più alta. 
La documentazione presentata non viene restituita. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
La Commissione istituita per valutare le domande pervenute e redigere la graduatoria finale è 
composta da: 

□ don Claudio Bullo, Presidente; 
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□ Giuseppe Mazzotta, componente; 
□ Fiammetta Frucci, componente.  

 
 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel formulare la graduatoria, la Commissione prenderà in considerazione sia il profitto scolastico 
sia la situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri di 
valutazione: 

a) CRITERIO DI MERITO: i punteggi corrispondenti alle varie fasce di votazione media sono i 
seguenti: 

da a

7,00   7,50   1,00

7,51   7,75   1,50

7,76   8,00   2,10

8,01   8,25   2,80

8,26   8,50   3,60

8,51   8,75   4,50

8,76   9,00   5,50

7,50oltre 9,00

VOTAZIONE 
MEDIA PUNTEGGIO

 
 

b) CRITERIO REDDITUALE (Fasce ISEE relative ai redditi 2018): i punteggi corrispondenti alle 
varie fasce di reddito ISEEE sono i seguenti: 

 

da a

-                 7.500,00       6,00

7.500,01       9.500,00       4,50

9.500,01       12.000,00     3,50

12.000,01     14.000,00     2,60

14.000,01     16.000,00     1,80

16.000,01     18.000,00     1,10

18.000,01     20.000,00     0,50

0,00

FASCE ISEE PUNTEGGIO

oltre 20.000,00  
 

 La mancata o tardiva consegna delle dichiarazione ISEE comporterà automaticamente 
 l’inserimento nella fascia ISEE più alta. 
 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 
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La Commissione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per 
accertarne l’ammissibilità e successivamente provvederà alla stesura della graduatoria delle 
domande ammesse sulla base dei criteri illustrati in precedenza.  
A parità di punteggio si privilegerà la situazione reddituale più bassa e a parità di quest’ultima, l’età 
più giovane dei candidati. 
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno comunicati e le Borse saranno consegnate  
entro il 26/07/2020, durante una cerimonia pubblica. 
E’ previsto altresì, per tutti i concorrenti idonei, un attestato di riconoscimento rilasciato dalla 
Unità Pastorale. 
 
 

VERIFICHE E SANZIONI 
 

La Commissione potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed 
all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi alle regole del 
presente Bando, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è 
tenuto alla sua restituzione. 
 
 

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIBILITÀ 
 
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda: 

1. l’errata o parziale compilazione della domanda; 
2. la mancanza della documentazione richiesta, ad esclusione della dichiarazione ISEE; 
3. la mancanza della firma; 
4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati; 
5. la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel 

presente Bando. 
 
 

Il Bando 2020 e la Scheda della Domanda di partecipazione saranno disponibili presso le Chiede di 
Sant’Apollinare in Barbaricina, di San Ranieri al CEP e del Sacro Cuore. 
Gli stessi documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.upastoraleincammino.it 
 
   

 
        
 
      La COMMISSIONE 

 


