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REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER
L’ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2016 / 2017

Art. 1 – La Fondazione co. Stefano Sabbatini di Pozzuolo del Friuli istituisce n. 7 borse di studio
per l’anno scolastico ed accademico 2016 / 2017 di cui:
- n. 5 di € 1.300,00 cadauna per alunni frequentanti scuole superiori che danno diritto ad un titolo
di studio di perito agrario e/o agrotecnico;
- n. 2 di € 1.700,00 cadauno per universitari purchè iscritti alla facoltà di Agraria o di Scienze
Forestali;
provenienti da famiglie il cui titolare è diretto coltivatore in via prevalente (sia proprietario che
affittuario) o salariato agricolo. Il Consiglio della Fondazione si riserva la facoltà di valutare
domande di studenti frequentanti gli Istituti di cui sopra e di attribuire borse di studio a studenti
meritevoli che versino in situazioni di difficoltà economica. Il giudizio del C.d.F. è insindacabile.

Art. 2 – Alle assegnazioni provvede il Consiglio della Fondazione in conformità alla graduatoria
che verrà predisposta con i seguenti criteri:
1 – Orfano di entrambi i genitori:

punti 10

2 – Orfano di genitore o senza paternità o figlio
di genitori separati o divorziati:

punti 5

3 – Carichi di famiglia (oltre il richiedente):
per 1 figlio
per 2 figli
per 3 figli ed oltre
4 – Condizioni economiche:

punti 1
punti 4
punti 10

ai fini dell’individuazione delle condizioni economiche verranno presi in considerazione i
seguenti redditi di spettanza dei genitori e del richiedente (sommatoria):
a) Redditi agricoli: quelli risultanti dalla certificazione di possesso dei Titoli AGEA.
b) Altri redditi:
Concorrerà alla formazione del reddito anche il lavoro extra-agricolo fino ad un importo
complessivo fiscalmente denunciato di € 20.000,00.
Oltre detto limite le domande verranno escluse.
Attribuzione del punteggio:
- per reddito fino a
€ 10.000,00
- per reddito da
€ 10.001,00 a € 15.000,00
- per reddito da
€ 15.001,00 a € 20.000,00
- per reddito da
€ 20.001,00 a € 25.000,00
- per reddito da
€ 25.001,00 a € 30.000,00

punti 12
punti 10
punti 8
punti 6
punti 2

Oltre il limite di reddito complessivo di € 30.000,00 le domande non verranno prese in
considerazione.
5 – Voti:
- Giudizio esame di terza media:
sufficiente
buono
distinto
ottimo

punti 5
punti 10
punti 15
punti 20

- Scuola ad indirizzo professionale-agricolo:
sufficiente
buono
distinto
ottimo

punti 5
punti 10
punti 15
punti 20

- Scuole superiori:
per una media di voti dal 6 al 6,99
per una media di voti dal 7 al 7,99
per una media di voti dal 8 al 8,99
per una media di voti superiori al 9

punti 5
punti 10
punti 15
punti 20

- Corsi universitari:
a) per il 1° anno di iscrizione si prende in considerazione la licenza di scuola media superiore:
da 60 a 69
punti 5
da 70 a 79
punti 10
da 80 a 89
punti 15
da 90 a 100
punti 20
b) per gli anni successivi si prende in considerazione le media riferite agli esami previsti per
ciascun anno:
da 18 a 20
punti 5
da 21 a 23
punti 10
da 24 a 26
punti 15
da 27 a 30
punti 20
6 – Situazioni particolari:
- Invalidità grave permanente del concorrente
risultante da certificato medico
- Altre situazioni particolarmente gravi come
da relazione dell’Assistente Sociale

punti 10

punti 10/15

- Orfano o abbandonato dai genitori convivente
con parenti: i redditi dei parenti, sempre
che il titolare sia diretto coltivatore o
salariato agricolo, vengono considerati per 1/3.
Art. 3 – Le domande degli aspiranti, firmate per i minorenni dall’esercente la patria potestà, redatte
su carta semplice, dovranno pervenire alla Fondazione entro il termine fissato dal bando di
concorso affisso all’albo di tutti i Comuni dell’Arcidiocesi di Udine.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di iscrizione per l’anno scolastico o anno accademico 2016/2017;
c) autocertificazione riportante i voti o le valutazioni di cui al precedente punto 5);
d) stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;
e) copia (accompagnata dalla comprova di presentazione) del Mod. ISEE o Unico 2016
relativo ai redditi personali o famigliari percepiti nell’anno 2015;
f)

copia domanda di contributo PAC (AGEA) seminativi 2017 (se posseduta) oppure copia
PAC 2016.

Le domande non completamente documentate non verranno prese in considerazione.

Per essere ammessi al concorso è necessario inoltrare le domande esclusivamente per
posta ed in plico raccomandato entro il 30 giugno 2017.

Tutti i dati forniti alla Fondazione verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e per le finalità strettamente inerenti al presente concorso.

Pozzuolo del Friuli, maggio 2017

