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 E’ indetto un concorso per titoli a borse di studio per studenti della scuola media di I grado e per 

studenti di scuola media di II grado, riservate ai figli a carico dei dipendenti dell’A.C.I. in servizio con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in periodo di prova, alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda. 

 

 Le borse di studio vengono concesse secondo gli importi di seguito indicati: 

 

a) €. 250 per gli studenti di scuole medie di I grado (media inferiore);  

b) €. 300 per gli studenti di scuole medie di II grado (media superiore); 

 

La ripartizione delle borse di studio fra le categorie suddette tiene conto del numero degli aspiranti in 

possesso dei requisiti  richiesti. 

 

ART.  1 – REQUISITI 

 

Sono ammessi  al concorso: 

 

1) gli studenti che al termine dell’anno scolastico 2012/2013 abbiano conseguito il diploma di istruzione 

secondaria di I grado; 

 

2) gli studenti che al termine dell’anno scolastico 2012/2013 abbiano conseguito il diploma di istruzione 

secondaria di II grado; 

 

3) gli studenti che nell’anno scolastico 2012/2013 abbiano: 

� frequentato un’annualità intermedia della scuola secondaria di II grado 

� conseguito la promozione alla classe superiore e proseguano gli studi (limitatamente agli anni 

intermedi) 

� non siano stati dichiarati ripetenti per la medesima classe al termine dell’anno 2012/2013. 

 

E’ inoltre requisito di ammissione: 

 

1) la qualità di figlio a carico di dipendente ACI in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

non in periodo di prova, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; 

2) non aver usufruito per l’anno scolastico 2012/2013 di altra borsa di studio o di analogo beneficio;  

3) la frequenza a scuole pubbliche. Laddove si scelgano particolari programmi didattici finalizzati al 

conseguimento di specifici diplomi, che non hanno, nell’ambito della provincia di residenza, il 

corrispettivo Istituto statale, anche scuole private legalmente riconosciute o parificate. 

 

ART.  2 – VALUTAZIONE TITOLI 
  

Il dipendente dovrà dichiarare nella domanda il corso di studi frequentato dal figlio e inoltre: 

 

1) per i figli studenti di scuola media secondaria di I grado la votazione finale conseguita nell’esame di 

licenza; sarà presa in considerazione la votazione finale non inferiore a “OTTO”;  

2) per i figli studenti di scuola media secondaria di II grado la votazione riportata nello scrutinio finale in 

ciascuna materia di insegnamento, o il voto conseguito negli esami di maturità; sarà presa in 
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considerazione una media non inferiore  a 8/10 con esclusione dal calcolo della religione, per gli esami 

di maturità sarà considerata una votazione non inferiore a 80/100. 

 

Si precisa che, in attuazione degli artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

DPR 445/2000, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità dei fatti, stati e qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive. 

 

Il dipendente dovrà allegare alla domanda in copia conforma all’originale: 

 

• certificazione ISEE in corso di validità con riferimento al nucleo familiare del dipendente 

relativi all’anno 2012; 

 

• per i figli che nel 2014 compiranno 18 anni, codice fiscale del ragazzo 

 

 

Si precisa che, in attuazione alle modifiche apportate al DPR 445/2000 sulla documentazione 

amministrativa, l’Ente non può ricevere certificazioni rilasciate da altre pubbliche amministrazioni 

rimanendo l’obbligo di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei fatti, 

stati e qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive. Pertanto il modello di domanda 

assume la connotazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 

ART.  3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Si vedano le modalità riportate nella circolare.  
 

LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE DEL 31.12.2013,  PRIVE DEI PRESCRITTI 

ALLEGATI, O NON DEBITAMENTE COMPILATE, NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE NE’ POTRANNO ESSERE SUCCESSIVAMENTE INTEGRATE. 

  
ART. 4 - GRADUATORIA 

 
La formazione delle graduatorie sarà effettuata in base al merito e in caso di parità in base all’ISEE 

del nucleo familiare del dipendente.  
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Allegato: DOMANDA PER BORSA DI STUDIO PER FIGLI STUDENTI DI SCUOLA 

                                              SECONDARIA DI  I  E  II  GRADO  

               DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

                                                                                   DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

                                                                                   E ORGANIZZAZIONE 

                  Ufficio Gestione e Sviluppo Personale 

                  Sede Centrale 

 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI FIGLI DI DIPENDENTI ACI 

                    ANNO SCOLASTICO 2012/13 

         - SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI  I  GRADO (TERZA MEDIA) 

                      - SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI  II  GRADO 

                      

Il/la sottoscritto/a____________________________nato   a __________________________ il __________ 

in servizio   presso _______________________________________________________________________ 

matricola n.____________________ presa  visione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di 

studio a favore dei figli a carico dei dipendenti, avanza istanza per il proprio 

figlio____________________________ e, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR  

n.445/2000, dichiara che: 

A) il proprio nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia, è composto come di seguito 

elencato: 

 Cognome e Nome Relazione di parentela Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

B)  il predetto figlio nell’anno 2012/2013 ha frequentato:   

• la classe III, SEZ.____, della scuola secondaria di I grado presso l’istituto 

________________________________________________________________________________ sito in 

_______________________________________ conseguendo la licenza di scuola media inferiore (terza 

media)  con la seguente votazione________________________________; 

 

• la classe V, SEZ._____, della scuola secondaria di II grado presso l’istituto 

_______________________________________________________________________________sito in 

_________________________ conseguendo il Diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) con 

la seguente votazione________________________________; 
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• (per gli anni intermedi) la classe__________, sez._____, della scuola secondaria di II grado presso 

l’istituto________________________________________________________________________sito in 

__________________________________ la votazione riportata a fianco di ciascuna materia come di 

seguito indicato:                                        

MATERIA D’INSEGNAMENTO VOTAZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Con una votazione media pari a ____________________________________ 

(per la media si deve considerare la somma della votazione conseguita in tutte le materie oggetto di studio 

esclusa religione e dividere il totale per il numero delle materie oggetto di insegnamento tranne religione)  

 

• che il figlio è stato iscritto per l’anno scolastico 2011/2012 alla classe ________________ 

presso l’Istituto  __________________________________________________________ 

 

• che per l’anno scolastico 2013/2014  frequenta la classe______________presso 

l’Istituto_________________________________________________________________   

 

• ha usufruito per l’anno 2012, per il predetto figlio, delle detrazioni fiscali previste dalle vigenti 

norme per le persone a carico; 

 

il predetto figlio: 

 

 

• non ha prodotto, nell’anno 2012, redditi soggetti a tassazione 

 

• non ha beneficiato per l’anno scolastico 2012/2013 di borse di studio attribuite da altri Enti. 

 

 

Il sottoscritto, nel prendere atto che eventuali omissioni di dati comporteranno l’automatica esclusione dalle 

graduatorie dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopraindicate sono veritiere. 

 

il sottoscritto allega copia conforme all’originale (vedi modello): 

• dell’ISEE rilasciato da apposito CAF o apposita struttura abilitata al rilascio, relativo al proprio nucleo 

familiare in corso di validità e dichiara che lo stesso ammonta a €. ___________________ 

•  (per i soli figli che nel 2014 compiono 18 anni) del codice fiscale  

 

 

 

Data, ______________________               FIRMA _____________________________________________ 
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