APS

Borsa di Studio “Lorenzo Fabbri”
10° Edizione
BANDO PER L’EROGAZIONE DI
UNA BORSA DI STUDIO
RINNOVABILE – 10° EDIZIONE:
A.A. 2022-2023

Roma,
5 maggio 2022

Accompagnare studenti meritevoli lungo
il percorso universitario fino alla Laurea
Erogazione di n. 1 borsa di studio rinnovabile di anno in anno
a studenti del Liceo Classico Plauto di Roma che abbiano
conseguito al termine dell’anno scolastico 2021/22 il diploma
di scuola media superiore.
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Accompagnare studenti meritevoli lungo il percorso universitario
fino alla Laurea

ARTICOLO 1 – PREMESSA
L’Associazione La Stella di Lorenzo APS, in attuazione dei suoi scopi statutari e, in particolare, a
quanto specificatamente descritto nell’ art. 7, comma 1 dello Statuto, promuove un progetto finalizzato
all’assegnazione di borse di studio a studenti che siano particolarmente meritevoli e a basso reddito
famigliare e che abbiano conseguito nell’anno scolastico in corso il diploma di scuola media superiore,
al fine di agevolare la loro prosecuzione degli studi e l’acquisto di testi universitari.
Il presente bando prevede l’assegnazione di n. 1 borsa di studio rinnovabile di anno in anno, fino
al conseguimento del diploma di laurea di 1° o 2° livello a favore di uno studente del Liceo Classico
Plauto di Roma, che abbia conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il diploma di scuola media
superiore e che intende iscriversi ad un corso di laurea presso un’ Università Statale italiana.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI DEL BANDO
Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti del Liceo Classico Plauto che:
1. hanno conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il diploma di scuola media superiore con
una votazione finale non inferiore a 95/100 e che intendono iscriversi ad un corso di laurea
di 1° o 2° livello presso un’Università Statale italiana;
2. abbiano un reddito famigliare annuo lordo che rientri nei parametri descritti nella seguente
tabella:
Componenti nucleo Reddito lordo del nucleo
famigliare fino a
famigliare non superiore a

2

€ 28.000,00

3

€ 42.000,00

4

€ 56.000,00

5 o più

€ 65.000,00
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ARTICOLO 3 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio ammonta a € 1.800,00 (euro milleottocento/00) al lordo degli oneri
fiscali e previdenziali.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria stabilita da un’apposita commissione
valutatrice, nominata dal Consiglio Direttivo de La Stella di Lorenzo APS, che opererà secondo i criteri
di cui all’articolo 6 del presente bando.

ARTICOLO 4 – COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice e deve contenere:
•

Generalità del candidato (cognome, nome e data di nascita);

•

Residenza;

•

Indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

•

Università e corso di Laurea prescelti;

•

Dichiarazione di accettazione delle condizioni del concorso, contenute nel presente bando con
particolare riferimento a quanto riportato nell’articolo 6 in relazione alla inoppugnabilità del
giudizio della commissione valutatrice;

•

Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
•

Stato di famiglia del candidato, rilasciato dal Comune di residenza;

•

Certificazione attestante il voto finale di maturità;

•

Curriculum Studiorum certificante le votazioni finali riportate nelle singole discipline nell’ultimo
triennio di scuola media superiore;

•

Copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 del nucleo famigliare (modello
730, modello Unico, CUD o altri)

La commissione valutatrice si riserva la facoltà di richiedere ai candidati ogni altra informazione o
documento che si rendesse necessario al fine di valutare la situazione reddituale del candidato o del
suo nucleo famigliare.
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ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
Le domande, redatte secondo le modalità di cui all’articolo 4 del presente bando, devono essere
indirizzate in solo una delle due seguenti modalità:
•

tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
La Stella di Lorenzo APS
Via Vincenzo Scamozzi, 16
00128 ROMA

•

tramite posta elettronica certificata, in formato pdf, alla seguente casella:
lastelladilorenzo@pec.it

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate improrogabilmente entro il 30
settembre 2022. Le domande inoltrate con modalità diverse da quanto qui descritto o in data
successiva al 30 settembre 2022 non saranno prese in considerazione. Nel caso di spedizione tramite
raccomandata, farà fede il timbro postale.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
La graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio sarà definita dalla commissione valutatrice,
tenendo conto del merito, del reddito famigliare e della composizione del nucleo famigliare.
La graduatoria, compilata ad insindacabile giudizio della commissione valutatrice, è inoppugnabile.
Non sono quindi ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

ARTICOLO 7 – EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
La graduatoria di cui al precedente articolo 6 sarà resa pubblica presso il Liceo Classico Plauto di
Roma a partire dal 30 ottobre 2022.
L’erogazione della borsa di studio avverrà in due tranche di pari importo:
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1. La prima, previa presentazione da parte dell’assegnatario del certificato di iscrizione al corso
di Laurea;
2. La seconda, previa presentazione da parte dell’assegnatario di un certificato dell’Università,
da cui risulti il conseguimento entro e non oltre il 31 ottobre 2023 del 70% dei crediti
complessivi previsti annualmente dal piano di studi, con una media degli esami non inferiore a
27/30
Al verificarsi di tali condizioni e permanendo i requisiti reddituali, l’assegnatario avrà diritto al rinnovo
della borsa di studio anche per il successivo anno accademico.

ARTICOLO 8 – RINNOVO DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio, su richiesta dell’assegnatario, è rinnovata di anno in anno, fino al conseguimento
del diploma di 1° o di 2° livello, a condizione che il reddito famigliare complessivo, al netto
dell’importo della borsa di studio, non superi i parametri di cui all’articolo 2 del presente bando e che
lo studente abbia raggiunto, in termini di crediti e media degli esami, i risultati di cui all’articolo 7 del
presente bando.
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