Associazione Gli Amici Di Luca fondata nel 2008
promozione e sviluppo di attività rivolte alla collettività in memoria del nostro amico Luca Valle.

..NON ESISTE SEPARAZIONE DEFINITIVA FINCHE ESISTE IL RICORDO..

BANDO DEL CONCORSO
per il conferimento di un Buono Libro,
in favore degli alunni iscritti al primo anno
all'Istituto Tecnico Commerciale
C.Colombo di Arma di Taggia
(Sez. Liceo Sportivo)
Anno scolastico
2010/2011

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI LUCA senza scopo di lucro
www.gliamicidiluca.it
Via Periane, 311 – 18018 Arma di Taggia (IM)
P.IVA – C.F. 01455000081
cell.329.4230085 - fax. 0184/514292
Banca Intesa SanPaolo C/C: 6153084663/57 IBAN: IT82 S030 6949 0926 1530 8466 357

Art . 1

L' Associazione Gli Amici Di Luca bandisce un concorso per il conferimento di un Buono Libro,
pari ad euro 300 e n° 1 computer portatile, rivolto agli studenti frequentanti il primo anno
dell’Istitituto Tecnico Commerciale sez. Liceo sportivo C. Colombo di Arma e Taggia nell’anno
scolastico 2010/2011.

Art. 2

Il Buono Libro verrà conferito sulla base dei risultati conseguiti al termine del 3° anno della scuola
secondaria di primo grado, tenendo conto:
- della situazione economica, con un reddito non superiore ad € 25.000,00;
- della condotta;
- e dei meriti sportivi;
Ai fini del punteggio finale avranno una particolare rilevanza per l'assegnazione del Buono Libro i
soggetti diversamente abili (aventi un handicap permanente).
Per poter fruire del sussidio il richiedente non deve beneficiare di altri buoni o borse di studio e non
deve essere stato ripetente nell'anno scolastico precedente al bando.

Art.3

Il buono libro è finalizzato a contribuire alla copertura delle spese per l'acquisto dei testi e materiale
scolastico, sostenute dalla famiglia. Il richiedente ordinerà i testi scolastici presso il rivenditore da
lui scelto previa comunicazione via raccomandata R/R all’indirizzo di casella postale riportato in
seguito.
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Art. 4

Il concorso si rivolge agli studenti nati in provincia di Imperia e residenti nel Comune di Taggia,
che nell'anno scolastico 2010/2011 siano iscritti all'Istituto

Tecnico Commerciale sez. Liceo

sportivo C. Colombo di Arma e Taggia.

Art. 5

La scheda di iscrizione, allegata dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti, completa
dei dati anagrafici, recanti la firma del referente del minore.

Art. 6

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento e di
quanto scritto nella scheda d’iscrizione.
L' Associazione Gli Amici Di Luca può prendere decisioni relative a questioni non previste nel
seguente regolamento, si riserva inoltre il diritto, rilevata qualsivoglia irregolarità o inadempimento
del suddetto regolamento, di rendere nulla la partecipazione al concorso.

Art. 7

Tutte le domande dovranno essere inviate all'Associazione gli amici di Luca, Casella Postale num.
141,18018 Arma di Taggia (IM) fraz.50/005 entro il 24/08/2010.
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MODALITA' E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE

La domanda deve essere inviata per raccomandata postale all'Associazione “Gli Amici di Luca”
entro e non oltre il termine perentorio del 24/08/2010, pena l’inammissibilità. Il rispetto del
suddetto termine è provato dalla data di invio postale della domanda all'Associazione. Pertanto le
istanze inviate oltre il predetto termine e non corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in
considerazione.
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modello preposto da
scaricare dal sito internet dell'Associazione ( www.gliamicidiluca.it ), e dovranno essere compilate
in ogni sua parte e in modo leggibile dai genitori, o da chi esercita la tutela sul minore.
Al modello dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•

certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a mesi sei dalla
presentazione della domanda;

•

fotocopia del tesserino di codice fiscale e del documento d'identità del richiedente;

•

autocertificazione attestante la votazione riportata e la qualifica di studente non ripetente;

•

certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio
nucleo familiare (tale certificazione si ottiene gratuitamente presso un CAAF, ossia Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale), con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno
precedente alla presentazione della domanda;

•

certificazione rilasciata dalla società sportiva riconosciuta dal C.O.N.I riguardante il livello
(provinciale, regionale, nazionale) del campionato o gare nel quale milita il richiedente;

•

certificazione di portatore di handicap permanente rilasciata dall'USL;

•

copia della domanda d'iscrizione al primo anno dell'Istituto Tecnico Statale C.Colombo di
Arma di Taggia.

Tutta la documentazione richiesta è esente da bollo e, se prodotta in copia, deve essere autenticata,
con facoltà di avvalersi delle forme previste dall'art. 18, comma 3 del DPR 28/12/2000, n.445.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il Buono Libro verrà assegnato tramite apposita graduatoria, suddivisa in:


merito scolastico che andrà conferito sulla base dei risultati conseguiti al termine del 3°
anno della scuola secondaria di primo grado; (9-10 – 7 punti, 8 - 6 punti, 7 - 4 punti, 6 - 2
punti)



condotta: 9 - 2 punti, 8 - 1 punto



situazione economica del nucleo familiare del ragazzo (per un reddito inferiore a € 7.999,99
– 5 punti; per un reddito da €8.000,00 e fino a € 14.999,00 – 4 punti; per un reddito da €
15.000,00 e fino a € 17.999,00 – 3 punti; per un reddito da € 18.000,00 e fino a € 20.999,00
– 2 punti; per un reddito da € 21.000,00 e fino a € 25.000,00 – 1 punti)



meriti sportivi conseguiti nella stagione 2009/2010 con apposita certificazione rilasciata
dalla società sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. :
milite in campionati o gare a livello provinciale – 0,5 punti;
milite in campionati o gare a livello regionale - 1 punto;
milite in campionati o gare a livello nazionale - 2 punti;



per i soggetti diversamente abili verrà assegnato un punteggio extra di 1 punto.
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NORME FINALI
La graduatoria contenente il nominativo dello studente vincitore e i nominativi di quelli idonei ma
non assegnatari verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa,
l'Associazione potrà procedere, anche a campione, alla verifica presso le competenti istituzioni
scolastiche delle dichiarazioni contenute nelle domande e allegati.
Le domande irregolari o incomplete dovranno essere perfezionate entro il 01/09/2010 pena
l'esclusione dal concorso.
Le presentazione della domanda di ammissione al sussidio per motivi di studio comporta l'integrale
accettazione delle norme contenute nel presente bando.

Arma di Taggia, lì 25/05/2010
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