REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BOSA
Art. 1 BORSE DI STUDIO
Il Rotary Club Bosa, al fine di incoraggiare l’impegno nello studio ed incentivare
il merito, bandisce annualmente, a partire dall’anno 1988-1989, un Concorso riservato agli
studenti iscritti al quinto anno di tutti gli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado di
Bosa. Il premio, sarà attribuito allo studente che, fra tutti gli Istituti, avrà ottenuto il
miglior punteggio secondo i criteri di seguito indicati. L’importo della borsa di studio verrà
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo del Club.
PER L’ANNO 2021/2022 L’IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO ‘E FISSATO IN € 800,00
Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso e aspirare al conseguimento della borsa di studio,
tutti gli studenti di cui all’art. 1 che, nell’anno di pubblicazione del bando, abbiano
superato l’esame di stato con la votazione più alta, e, comunque, superiore a 90/100.
Nel caso non vi siano studenti con voto superiore a 90/100 la borsa di studio non verrà
attribuita.
Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al bando e
accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere
indirizzata al Presidente del Rotary Club di Bosa e fatta pervenire entro il 31 luglio
dell’anno scolastico in corso, al seguente indirizzo: Hotel Mannu, viale Alghero 28,
08013-Bosa. Se consegnata a mano farà fede la data con la sigla del ricevente, se
pervenuta a mezzo posta, quella del timbro postale di arrivo.
Nella busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “CONTIENE DOMANDA PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DEL ROTARY CLUB BOSA – NON APRIRE”.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE INVIATE FUORI TERMINE, CON
DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE O MANCANTI DELL'INDICAZIONE DI DATI ESSENZIALI (Data e
firma, dati anagrafici del richiedente; votazione finale; votazione finale maggiore di 90/100;
iscrizione presso un istituto secondario superiore di Bosa; assenza documento di identità del
sottoscrittore).
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Nella domanda, compilata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000, redatta secondo il modulo allegato e corredata di copia non autenticata di un
valido documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere specificati:
a) Nome, Cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo
e-mail del richiedente;
b) Istituto frequentato e relativo indirizzo di studi;
c) voto conseguito all’esame di stato;
d) copia delle pagelle degli ultimi tre anni da cui desumere il numero dei crediti
formativi conseguiti;
e) dichiarazione d’impegno dello studente a consegnare, una settimana prima della
consegna della borsa di Studio, una relazione scritta di almeno sei facciate A4
(carattere 14 interlinea 2) a scelta sull'attività del Rotary (in generale), o sul
Fondatore del Rotary (Paul Harris) o su una delle seguenti aree di azione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti;
Prevenzione e cura delle malattie;
Acqua e strutture igienico-sanitarie;
Salute materna e infantile;
Alfabetizzazione e educazione di base;
Sviluppo economico e comunitario.

f) dichiarazione d’impegno dello studente ad esporre la relazione di cui al punto
precedente, in occasione della consegna del premio.
Art. 4 COMMISSIONE
Il presidente del Club dell’anno Rotariano di pubblicazione del bando, designerà
annualmente una Commissione, composta da tre membri, che provvederà ad esaminare
tutte le domande e a stilare la relativa graduatoria finale. Le decisioni della Commissione
saranno insindacabili.
Art. 5 PUNTEGGI
La borsa di studio verrà assegnata allo studente che avrà conseguito il punteggio
più alto al voto di maturità. A parità di voto di maturità, la borsa sarà assegnata allo
studente che ha conseguito il più alto numero di crediti formativi negli ultimi tre anni
scolastici.
Art. 6 ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
Il conferimento della borsa di studio verrà deliberato dal Consiglio Direttivo del
Rotary Club di Bosa, secondo l’ordine di graduatoria indicato dalla Commissione.
L’assegnazione della borsa, unitamente alla pergamena celebrativa, avverrà durante una
cerimonia ufficiale che si terrà all’interno dell’edificio scolastico, alla presenza dei
genitori dei premiati e delle classi quinte dell’annata scolastica successiva. La data di
consegna, precedentemente concordata con il Dirigente Scolastico, sarà tempestivamente
comunicata ai Premiati dal Presidente del Rotary Club di Bosa.
Regolamento modificato dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Bosa - A.R. 2019/2020 in data 16/01/2020
Regolamento modificato dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Bosa - A.R. 2014/2015 in data 10/03/2015
Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Bosa - A.R. 2013/2014
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