BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N° 25 BORSE DI STUDIO IN
MEMORIA DEL DIRETTORE“LUCIANO BETTINI”
Giugno 2018
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa visto l’allegato C del vigente Regolamento
Interno, bandisce un concorso per n° 20 borse di studio dell’importo di 1.000,00 (Mille/00) Euro
ciascuna per l’anno scolastico 2018-2019 in memoria del nostro Direttore LUCIANO BETTINI
Le borse di studio saranno finanziate, oltre che dalla nostra Cooperativa, anche con il contributo
di realtà a noi molto vicine ed in particolare la Cooperativa Sociale PG Frassati Servizi alla
Persona
Il concorso è riservato ai figli dei Soci ed ai soci lavoratori che nell’anno scolastico precedente:
-

avendo conseguito la licenza di media inferiore si sono iscritti a studi secondari superiori;
proseguono nel corso di studi secondari superiori;
conseguita la maturità, si sono iscritti a corsi universitari triennali;
si siano iscritti al 2° o 3° anno del triennio Universitario
conseguita la laurea triennale si siano iscritti al 1° o 2° anno Magistrale

Le norme generali per la partecipazione all’assegnazione delle Borse di Studio sono le seguenti:
a) Il figlio del richiedente / Socio deve aver superato con buon esito l’anno scolastico/accademico
riportando le seguenti valutazioni:
1. in caso abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore al termine dell’anno
scolastico precedente, un giudizio sintetico non inferiore al “buono”;
2. se iscritti a studi secondari superiori, media scolastica non inferiore a 7/10*;
3. in caso abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o la qualifica
professionale, una votazione non inferiore a 70/100
4. se iscritti all’Università una media non inferiore a 21/30;
* per l'individuazione della media non saranno presi in considerazione i voti ottenuti in
religione, condotta ed educazione fisica.
b) Il Socio/a non deve essere incorso in gravi provvedimenti disciplinari.
c) Il Socio/a deve essere associato da almeno 24 mesi, dalla data di pubblicazione del presente
bando.
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
1) Certificato che attesti l’iscrizione ad una classe delle scuole superiori o alla facoltà universitaria
relativo all’anno scolastico 2018-2019
2) Certificato (copia del diploma di terza media, pagella o copia del diploma di maturità, copia del
libretto universitario o diploma laurea triennale) che attesti che l’andamento scolastico
2017/2018 rientri in uno dei punti a) b) o c) del paragrafo precedente
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La domanda dovrà pervenire tramite raccomandata A.R., o a MANO in busta chiusa, entro le ore
18,00 del giorno 30 del mese di settembre 2018 solo ed esclusivamente al seguente indirizzo:
Strada della Pellerina 27 Torino. Sulla busta occorrerà scrivere il nominativo del socio/a inviante
e l’indicazione: Al Presidente della Cooperativa PG Frassati di PL “Concorso Borse di Studio
Luciano Bettini” In proposito si ribadisce che la scadenza indicata è tassativa .
Le domande verranno esaminate dall’apposita commissione prevista dal vigente Regolamento
Interno che redigerà la graduatoria.
I criteri in forza dei quali la graduatoria sarà formata saranno:
 Punteggio A) Rendimento scolastico del figlio, o del socio studente: punteggio massimo 60. I
punti verranno attribuiti assegnando 60 al rendimento migliore e il punteggio XX in proporzione
agli altri rendimenti
 Punteggio B) Retribuzione lorda 2017 del socio punteggio massimo 40. I punti verranno
attribuiti assegnando 40 alla retribuzione lorda minore e il punteggio XX in proporzione alle
altre retribuzioni
La graduatoria finale sarà compilata sommando i punteggi A e B ottenuti da ciascuna domanda e
verranno ammessi all’erogazione della borsa di studio le prime 20.
Il presente bando, viene affisso c/o la sede legale della cooperativa e c/o le sedi distaccate.
Il MODULO COMPILABILE PER PRESENTARE DOMANDA PUO ESSERE RITIRATO PRESSO LA SEGRETERIA
DELLE SEDI DI:





STRADA DELLA PELLERINA 27 TORINO
VIA LUNGOCERVO 26 VIGLIANO BIELLESE
VERCELLI PIATTAFORMA LOGISTICA
IVREA VIA ASTI 4.

PUO ESSERE SCARICATO DAL SITO DELLA COOPERATIVA https://www.coopfrassati.com/produzionelavoro/ Sez. DOWNLOAD, può essere richiesto via mail a segreteriab@coopfrassati.com
La Presidente
(Loi Marina)

