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BORSA DI STUDIO 

“Stefania FERRAJOLO” 
per la FORMAZIONE CULTURALE 

VII Edizione  
	

	
	
	

	
Bando	di	concorso	2022	

VII	Edizione	
	

	
	
	

PREMESSA	
	
La	 “Unità	 Pastorale	 in	 Cammino”	 di	 Sant’Apollinare	 in	 Barbaricina,	 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	 2022	 vengono	 poste	 a	 concorso	CINQUE	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	2021-2022,	hanno	frequentato	le	scuole	di	istruzione	secondaria	
superiore	statali	o	equiparate	a	rilasciare	titoli	di	studio	riconosciuti	dallo	Stato;	

2. o	 che	 nell’anno	 scolastico	 2021-2022	 hanno	 conseguito	 il	 diploma	di	 scuola	 di	 istruzione	
secondaria	di	primo	grado;	
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3. che	per	l’anno	scolastico	2022-2023	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	
2021;	

5. che	 nell’anno	 scolastico	 2021-2022	 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	 2021-2022	 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	2021-2022.	
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	18	luglio	2022,	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	
2021-2022;	

b) attestazione	dell’indicatore	 ISEE	 (Indicatore	situazione	economica	equivalente)	del	nucleo	
familiare	rilasciata	dagli	enti	competenti	(CAF)	relativo	ai	redditi	2021;	

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;	
□ Chiara	Sonato,	componente;	
□ Fiammetta	Frucci,	componente.		
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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:	

	
	

b) CRITERIO	REDDITUALE	(Fasce	ISEE	relative	ai	redditi	2020):	 i	punteggi	corrispondenti	alle	
varie	fasce	di	reddito	ISEEE	sono	i	seguenti:	

	

	
	

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

ASSEGNAZIONE	CONTRIBUTI	
	

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.	

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

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
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La	 graduatoria	 e	 i	 nominativi	 dei	 beneficiari	 saranno	 comunicati	 e	 le	 Borse	 saranno	 consegnate		
entro	il	31/07/2022,	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	2022	e	la	Scheda	della	Domanda	di	partecipazione	saranno	disponibili	presso	le	Chiese	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	
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BORSA DI STUDIO 

“Stefania FERRAJOLO” 
per la FORMAZIONE CULTURALE 

VII Edizione	
	
	
	

	
	

Domanda	di	partecipazione	all’assegnazione	del	Contributo	alla	formazione	culturale	
Anno	scolastico	2021/2022	

	
	
Al	Parroco	dell’Unità	Pastorale	San	Apollinare/San	Ranieri/Sacro	Cuore		
	
Il/La	sottoscritto/a________________________________________________________________	
(Cognome	e	nome	dell’alunno,	se	MAGGIORENNE)	–	(nel	caso	di	alunni	MINORENNI	deve	essere	il	genitore	o	
il	 tutore	 a	 compilare	 la	 domanda;	 quindi	 indicare	 cognome	 e	 nome	 del	 GENITORE	 O	 TUTORE	 –	 di	
conseguenza	i	dati	anagrafici	sotto	richiesti	devono	anch’essi	essere	del	GENITORE	O	TUTORE)	
	
Nato/a	______________________________		il	_______________________________________	
residente	a	Pisa,	(Barbaricina,	CEP,	Sacro	Cuore)		
Via	________________________________________________________________n.__________	
Tel.	_________________________	
	
□	In	nome	e	per	conto	del	figlio/a	
Nato/a	a	______________________________	il	_______________________________________	
residente	a	Pisa,	(Barbaricina,	CEP,	Sacro	Cuore)		
Via	________________________________________________________________n.__________	
Tel.	_________________________	

CHIEDE	

di	poter	partecipare	al	concorso,	per	titoli	e	requisito	economico,	per	l’assegnazione	di	una	Borsa	
di	Studio	per	la	Formazione	Culturale.	
A	tal	fine,	ai	sensi	degli	articoli	46	e	47	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	
2000	 n.	 445,	 recante	 il	 testo	 unico	 delle	 disposizioni	 legislative	 e	 regolamentari	 in	materia	 di	
documentazione	 amministrativa	 e	 consapevole	 delle	 responsabilità	 penali	 assunte	 ai	 sensi	
dell’art.	76	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000	n.	445,	per	 falsità	 in	
atti	e	dichiarazioni	mendaci,	

DICHIARA	

1. di	 aver	 frequentato	 (o	 che	 il	 figlio/a	 ha	 frequentato),	 non	 da	 ripetente,	 nell’anno	
scolastico	 2021-2022	 la	 classe	 ________________	 della	 scuola	
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___________________________________________________________________	 di	
______________________________;	

2. di		

□ essere	 stato/a	 promosso/a	 alla	 classe	 successiva	 della	 Scuola	 Secondaria	 di	 2°	
grado	riportando	una	votazione	finale	non	inferiore	a	7,00/10;		

□ essere	stato/a	ammesso/a	all’esame	di	maturità	 riportando	una	votazione	 finale	
non	inferiore	a	7,00/10;	

□ di	 aver	 conseguito	 il	 diploma	 di	 scuola	 di	 istruzione	 secondaria	 di	 primo	 grado,	
riportando	una	votazione	finale	non	inferiore	a	7,00/10;		

3. di	essere	residente	nel	Comune	di	Pisa,	Barbaricina,	CEP,	Sacro	Cuore	dal	1°	gennaio	2021;	

4. che	 l’indicatore	 ISEE	 del	 proprio	 nucleo	 familiare	 per	 i	 redditi	 2021	 ha	 un	 valore	 di	 €	
_____________________;	

5. che	quanto	dichiarato	nella	presente	domanda	è	vero	e	accertabile	ai	sensi	dell’art.	43	del	
citato	DPR	n.	445	del	2000,	ovvero	documentabile	su	richiesta	della	“Unità	Pastorale	 in	
Cammino”;	

6. di	essere	a	conoscenza	che	sui	dati	dichiarati	potranno	essere	effettuati	controlli	diretti	
ad	accertare	la	veridicità	delle	informazioni	fornite	e	che,	qualora	dal	controllo	emerga	la	
non	 veridicità	 del	 contenuto	 delle	 dichiarazioni	 il/la	 sottoscritto/a	 decadrà	
immediatamente	dai	benefici	ottenuti;	

7. di	aver	ricevuto	l’informativa	ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs	n.	196/2003	(indicata	in	calce	
alla	presente).	

	

Pisa,	_____________________		 	 Il	Richiedente	________________________________	

	 	 	 	 	 	 																								(firma	del	genitore	se	il	candidato	minorenne)	

	
	
Per	ricevuta	________________________________	

	(per	la	Commissione)	

	

	

ALLEGATI:	
□ 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	
2021-2022;	

□ certificato	 o	 analogo	 documento	 dal	 quale	 risulti	 l’iscrizione	 per	 l’anno	 scolastico	 2022-
2023	ad	una	scuola	di	istruzione	secondaria	superiore	statale	o	equiparata;	

□ attestazione	dell’indicatore	 ISEE	 (Indicatore	 situazione	economica	equivalente)	del	nucleo	
familiare	rilasciata	dagli	enti	competenti	(CAF)	relativa	ai	redditi	2021;	

□ copia	 del	 documento	 di	 identità	 dello	 studente	 e	 del	 sottoscrittore	 della	 domanda	 se	
diverso	dallo	studente.	
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“Stefania FERRAJOLO” 
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INFORMATIVA	EX.	ART	13	GDPR,	Regolamento	Europeo	nr.	679/2016	
	
	

In	adempimento	agli	obblighi	di	cui	all’art.	13	del	Regolamento	Europeo	nr.	679/16	(GDPR),	La	informiamo	
che	l’Unità	Pastorale	Barbaricina-Cep-Sacro	Cuore	con	sede	in	Pisa,	è	il	titolare	del	trattamento	dei	dati.		
	

Tipologie	di	dati	trattati:	potranno	essere	oggetto	del	trattamento	i	seguenti	dati	personali:	dati	anagrafici,	
fiscali,	recapiti	telefonici,	e-mail	necessari	per	le	finalità	di	seguito	indicate.	
	

Finalità	del	trattamento	e	basi	giuridiche:	I	dati	verranno	trattati	per	le	operazioni	necessarie	alla	gestione	
dell’erogazione	 della	 Borsa	 di	 Studio.	 La	 condizione	 che	 rende	 lecito	 il	 trattamento	 è	 costituita	
dall’esecuzione	di	misure	precontrattuali/contrattuali	per	l’attribuzione	della	Borsa	di	Studio.		
	

Con	 quali	 modalità	 saranno	 trattati	 i	 suoi	 dati:	 il	 trattamento	 avviene,	 con	 o	 senza	 l’ausilio	 di	 mezzi	
elettronici	o	comunque	automatizzati,	secondo	principi	e	modalità	volte	ad	assicurare:	la	certezza	del	dato	
immesso;	la	sicurezza	del	dato	raccolto;	la	correttezza	formale	e	logica	dei	dati	immessi.	
	

Conferimento:	 la	 natura	 del	 conferimento	 è	 obbligatorio	 per	 adempiere	 gli	 obblighi	 precontrattuali,	
contrattuali	e	legali;	pertanto,	l’eventuale	rifiuto	a	fornirli	determinerà	l’impossibilità	di	assegnare	la	Borsa	
di	Studio.	
	

Periodo	 di	 conservazione	 dei	 dati:	 i	 Suoi	 dati	 saranno	 trattati	 e	 conservati	 per	 il	 tempo	 necessario	
all’espletamento	delle	finalità	amministrative,	contabili	e	fiscali	relativi	al	rapporto	contrattuale.	
	

Destinatari	 dei	 dati	 personali:	 i	 dati	 personali	 da	 Lei	 forniti	 saranno	 trattati	 da	 personale	 incaricato,	
opportunamente	istruito	e	operante	sotto	l’autorità	e	la	responsabilità	del	Titolare.	
	

Diritti	 dell’interessato:	 la	 informiamo	 inoltre	 che,	 relativamente	 ai	 dati	 medesimi,	 può	 esercitare	 in	
qualsiasi	momento	i	diritti	previsti	dal	CAPO	III	del	Regolamento.	In	particolare,	Lei	ha	diritto	di	chiedere	al	
Titolare	 l’accesso	 ai	 dati	 che	 la	 riguardano,	 la	 loro	 rettifica	 o	 la	 cancellazione	 (“diritto	 all’oblio”),	
l’integrazione	dei	dati	incompleti,	la	limitazione	del	trattamento;	di	ricevere	i	dati	in	un	formato	strutturato,	
di	 uso	 comune	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	 automatico	 (diritto	 alla	 portabilità);	 di	 revocare	 il	 consenso	
eventualmente	prestato	relativamente	al	trattamento	dei	Suoi	dati	e	di	opporsi	in	tutto	o	in	parte	all’utilizzo	
dei	dati,	nonché	di	esercitare	gli	altri	diritti	a	Lei	riconosciuti	dalla	disciplina	applicabile.		
Tali	diritti	possono	essere	esercitati	scrivendo	a	mezzo	posta	ai	recapiti	sottoindicati.	
	

Dati	di	contatto	del	Titolare	del	trattamento	
Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	l’Unità	Pastorale	Barbaricina-Cep-Sacro	Cuore,	con	sede	in	Via	
T.	Rook,	136.	
I	moduli	per	la	presentazione	delle	domande	sono	disponibili	presso	l’Unità	Pastorale	Barbaricina-Cep-Sacro	
Cuore.	
	

Per	ulteriori	informazioni	rivolgersi	a	Giovanni	Frucci,	cell.	346.6648740	–	mail	gfrucci53@gmail.com	
		


