Il Consiglio Direttivo del Circolo bandisce concorso per l’assegnazione di borse di
studio per l’anno scolastico 2020/2021 (concluso) e per l’anno accademico 2021/2022
come di seguito indicato:
a) N. 6 BORSE DI STUDIO DA € 200,00 (duecento/00)
Per gli studenti licenziati dalla scuola media inferiore e ammessi alla scuola
secondaria superiore e per gli studenti della scuola secondaria superiore ammessi
a frequentare la classe successiva (anno scolastico concluso nel 2021);
b) N. 2 BORSE DI STUDIO DA € 300,00 (trecento/00)
Per gli iscritti al primo anno di un corso di Laurea - anno accademico 2021/2022;
c) N.1 BORSA DI STUDIO DA € 400,00 (quattrocento/00)
Per laureati (Laurea Specialistica) durante l’anno accademico 2020/2021
(sessione conclusa entro la data di scadenza del presente bando) presso una
qualsiasi Università Italiana.
Le domande, corredate dai documenti richiesti, vanno presentate a mano presso le
segreterie del CRAL previo appuntamento o per mail: segcraltv@aulss2.veneto.it:

ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2021
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REGOLAMENTO
NORME GENERALI
Ogni socio (anche pensionato), iscritto al circolo almeno dal 01/01/2021, può presentare domanda di borsa di
studio per ogni figlio a carico.
Si precisa che verrà comunque assegnata UNA SOLA BORSA DI STUDIO, nell’ambito dello stesso nucleo
familiare, quella ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Possono partecipare anche GLI STUDENTI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO anno 2020: si precisa che saranno
inseriti in graduatoria solo nel caso in cui il numero degli assegnatari 2021 sia inferiore al numero di borse di studio
previste.
Ai fini dell'ammissione al concorso deve essere presentato l’ISEE FAMILIARE redatto nel 2021 relativo all’anno
2020.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per i punti A e B
1) Sono ammessi a concorrere tutti i figli dei dipendenti U.L.S.S. soci CRAL (anche in pensione) frequentanti le
scuole secondarie superiori statali e non statali (queste ultime devono rilasciare diplomi o attestati parificati a quelli
dello Stato) purché licenziati o ammessi a frequentare la classe successiva;
2) Sono esclusi dal beneficio gli studenti che sono stati licenziati con il giudizio di sufficiente o la media del 6.
Sono esclusi, altresì, coloro che godono di analoghi benefici da parte di altri Enti o di Privati per l'anno scolastico
di riferimento;
Per il punto C
1) Sono ammessi a concorrere tutti i figli dei dipendenti U.L.S.S. soci CRAL (anche pensionati) che hanno
conseguito la laurea specialistica nell’anno accademico 2020/2021 presso qualsiasi Università italiana.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il socio dovrà presentare una domanda per ogni figlio, redatta solo sui moduli disponibili presso la segreteria del
Circolo.
La domanda dovrà essere presentata entro la scadenza indicata nel bando (12.11.2021) allegando i sotto elencati
documenti in carta semplice:
1) certificato di iscrizione o di frequenza, per l’anno scolastico/accademico 2021/2022 dello studente, rilasciato dalla
segreteria dell'Istituto/Facoltà (in carta semplice, per ente privato) (punti a e b);
2) fotocopia della pagella dell’ultimo anno scolastico e/o certificato di studio contenente le votazioni finali. Per il
primo anno di scuola superiore allegare attestato di licenza media conseguito nell'anno 2021 con relativo giudizio
(punti a e b);
3) fotocopia del certificato di laurea specialistica (punto c);
4) autocertificazione che non si goda di analoghi benefici (come indicato al punto 2 dei requisiti di ammissione)
5) autocertificazione dello stato di famiglia riferito all’anno 2020;
6) modello ISEE FAMILIARE relativo all’anno 2020.

Non saranno prese in considerazione le domande sprovviste o incomplete della documentazione
sopra richiesta.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio del CRAL, composta da 3 membri, anche esterni, stilerà la
graduatoria delle domande pervenute in base al regolamento ed all’allegato 1) – modalità di assegnazione punteggi –
disponibile c/o Cral.
Treviso, 08.10.2021
IL PRESIDENTE
Gritti Gabriele
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