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SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “EVA 

DELLA CALCE” 
 
In esecuzione delle Deliberazioni C.C. n. 7 del 29 aprile 2022 e n. 21 del 31.5.2022 e della 

Determinazione R.G. n. 416/2022 del 1.8.2022, è emanato il Bando di Concorso per 

l’assegnazione della Borsa di Studio intitolata a “Eva Della Calce”. 

La Borsa di Studio, nell’ammontare messo a disposizione dalla famiglia della studentessa 

pari ad Euro 500,00, è destinata agli studenti frequentanti le classi terze delle scuole 

secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi “Don Alfonso De Caro” e “Rubino Nicodemi” 

di Fisciano. Non è richiesta la residenza nel Comune di Fisciano.  

Sono esclusi dal concorso coloro i quali siano titolari, per l’anno scolastico di riferimento, 

allo scadere della presentazione della domanda, di altre borse, assegni o premi di studio a 

carico dello Stato o di altro Ente o Azienda di ammontare pari o superiore a quello della 

presente borsa di studio. 

La domanda dovrà essere prodotta da chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela 

del minore, mediante l’apposito modulo allegato al Bando e scaricabile dalla relativa 

sezione presente sul sito istituzionale dell’Ente entro le ore 14.00 del 15 settembre 2022 

p.v. a pena di esclusione, secondo le modalità riportate nel disciplinare allegato. 

La domanda dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da: 

A) copia del documento di valutazione finale rilasciata dall’autorità scolastica 

competente da cui risulti la votazione finale conseguita nell’anno scolastico relativo 

al bando di concorso; 

B) copia della certificazione delle competenze rilasciata dall’autorità scolastica; 

C) domanda di iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 

 
         Il Responsabile del Settore Segreteria 

                                                    F.to Dott. Donato MORANO 
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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

“EVA DELLA CALCE” 

 

Articolo 1 - OGGETTO DEL BANDO 

Il presente Bando ha per oggetto l’attribuzione della borsa di studio per merito nel ricordo 

della giovane concittadina Eva Della Calce, al fine di agevolare la frequenza della scuola 

secondaria di II grado da parte di studenti meritevoli che frequentano le classi terze della 

scuola secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio del Comune 

di Fisciano. La borsa di studio denominata “Eva Della Calce” è stata istituita con 

Deliberazione C.C. n. 7 del 29 aprile 2022 e regolamentata con Deliberazione C.C. n. 21 

del 31.5.2022. Per il 2022 l’ammontare economico della borsa da assegnare in relazione 

allo stanziamento previsto dai promotori della stessa è stabilito in Euro 500,00. 

 

Articolo 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a concorrere alla borsa di studio gli studenti frequentanti le classi terze delle 

scuole secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi “Don Alfonso De Caro” e “Rubino 

Nicodemi” di Fisciano. Non è richiesta la residenza nel Comune di Fisciano. Sono esclusi 

dal concorso coloro i quali siano titolari, per l’anno scolastico di riferimento, allo scadere 

della presentazione della domanda, di altre borse, assegni o premi di studio a carico dello 

Stato o di altro Ente o Azienda di ammontare pari o superiore a quello cui possono aspirare 

ai sensi del presente regolamento. 

 

Articolo 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione al bando, prodotta da chi esercita la responsabilità genitoriale 

e/o la tutela del minore, è presentata, a pena di esclusione, mediante l’apposito modulo 

allegato al Bando e scaricabile dalla relativa sezione presente sul sito istituzionale dell’Ente 

e deve contenere le dichiarazioni di cui all’art. 4 del Regolamento. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

15.9.2022 tramite consegna manuale all’ufficio protocollo del Comune, mail/pec o fax. 

Fax 089 89.17.34 – Mail/PEC: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it 

Il plico dovrà essere recapitato esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Fisciano – 

P.zza G. Sessa, 84084 FISCIANO (SA). Farà fede esclusivamente la data riportata nel timbro 

di acquisizione al protocollo del Comune, o di ricezione del fax/mail/pec. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra domanda, anche se aggiuntiva 

o sostitutiva della precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 

per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi 
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motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.  

I soggetti partecipanti, sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata:  

a) Modello di domanda che dovrà contenere l’Allegato “A”. 

b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi esercita 

la responsabilità genitoriale e/o la tutela del minore e del minore medesimo. 

c) Copia del documento di valutazione finale rilasciata dall’autorità scolastica 

competente da cui risulti la votazione finale conseguita nell’anno scolastico relativo 

al bando di concorso; 

d) Copia della certificazione delle competenze rilasciata dall’autorità scolastica; 

e) Domanda di iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 

Alla domanda possono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili. L’errata o parziale 

compilazione della domanda e la mancanza della documentazione richiesta costituiscono 

motivo di esclusione. 

 

Articolo 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

E’ istituita la Commissione Giudicatrice del Premio composta da: 

1) Sindaco o suo delegato che la presiede; 

2) Presidente della Commissione Consiliare Affari Istituzionali; 

3) Membro della famiglia promotrice o suo delegato; 

4) Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Fisciano o loro delegati; 

5) Responsabile del Settore di riferimento o suo delegato.  

Tale Commissione, previo esame della documentazione prodotta da ciascun concorrente, 

procede alla formazione di una graduatoria di merito. 

 

Articolo 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

La borsa di studio è assegnata allo studente/studentessa più meritevole sulla scorta della 

valutazione finale conseguita in sede di esame finale, voto minimo 8/10. 

In caso di parità, la Commissione terrà conto della valutazione del triennio, delle 

certificazioni delle competenze rilasciate dall’autorità scolastica e delle eventuali attività di 

impegno sociale. 

 

Articolo 6 – PUBBLICITA’ 

Il presente Bando sarà pubblicato sino al termine di scadenza all’albo pretorio on line 

dell'Ente ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013, oltre che all’albo pretorio degli Istituti 

Comprensivi interessati. Si darà inoltre massimo risalto sul sito dell’Ente (homepage) e sui 

Pagina 3 - c_d615_0019555/2022



social networks. 

 

Articolo 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 

richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno 

organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione 

dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

 

Articolo 8 – INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: 

dott. Donato MORANO – Tel. 089.9501515 

Mail: dmorano@comune.fisciano.sa.it 

 
 
Fisciano, li 1.8.2022 
 
 

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale 
              F.to Dott. Donato MORANO 
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(Modello   “A”) 
 

Comune di FISCIANO – P.zza G. SESSA  
FISCIANO (SA) 

Fax 089 89.17.34  
 Mail/PEC: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it 

 
 

CANDIDATURA E DICHIARAZIONE 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO “EVA DELLA 
CALCE” 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................... (nome) ......................................... 
 
nato/a il ...................................... a ............................................................................ in  
 
qualità di genitore o soggetto che esercita la tutela del minore dello studente  
 
…………............................................................................................................................ 
 
Frequentante l’Istituto ..…………………………………………………………………………………… 
 
Classe ………………………………………………..  Sezione ……………………………………………. 
 
con sede legale in .............................................................................................................. 
 
Prov. ........ CAP ................... Via ............................................................................ n. …… 
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

C H I E D E 
 
di partecipare al Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Eva Della Calce” ed a tal 
fine  
 

DICHIARA 
 

a) Che lo studente figlio/minore ha i requisiti individuati nel Bando; 

b) Che lo studente figlio/minore ha frequentato nell’anno scolastico in corso, 

2021/2022, il terzo anno della scuola secondaria di primo grado dell’l’Istituto 

Comprensivi “Don Alfonso De Caro” o l’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi” di 

Fisciano; 

c) Che lo studente figlio/minore ha conseguito la seguente valutazione all’esame finale 

________________________________________________________________________________; 
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d) Che lo studente figlio/minore non ha goduto per l’anno scolastico di riferimento di 

altre borse, assegni o premi di studio a carico dello Stato o di altro Ente o Azienda 

di ammontare pari o superiore a quello della presente Borsa di Studio; 

e) Che lo studente figlio/minore ha proceduto all’iscrizione per la frequenza della 

scuola secondaria di II grado presso l’Istituto _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

di ______________________________________________________________________________; 

 

Allega alla presente: 

1) Copia del documento di valutazione finale rilasciata dall’autorità scolastica 

competente da cui risulti la votazione finale conseguita nell’anno scolastico relativo 

al bando di concorso; 

2) Copia della certificazione delle competenze rilasciata dall’autorità scolastica; 

3) Domanda di iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 

4) Altro (alla domanda possono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili per la 

valutazione).  

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
Il dichiarante 

 
................................................................ 

(firma per esteso e leggibile e timbro del soggetto) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 
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