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Borsa di studio per studenti della scuola secondaria di secondo grado  

dell’Istituto Tecnico e Tecnologico “Enzo Ferrari” di Borgo a Mozzano 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

L’Associazione riserva grande attenzione alla promozione sociale e culturale finalizzata ad accrescere il 
patrimonio di conoscenze dei giovani. 

Art. 1 Finalità  
L’Associazione realizza una borsa di studio in memoria del Socio Cheli Fabio. 

Art. 2 Destinatari  
Gli aventi diritto sono i gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado I.T.T. “Enzo Ferrari” del 
Comune di Borgo a Mozzano. Sono esclusi i dipendenti e i figli dei dipendenti del gruppo Lucart. 

Art. 3 Meriti  
Aver frequentato per la prima volta la classe 5° e votazione media uguale e non inferiore a 80/100 al diploma 
di maturità.  

Art. 4 Attribuzione 
I potenziali beneficiari verranno individuati avendo a riferimento la migliore media voto ottenuta. Nel caso di 
studente con disabilità, alla media ottenuta, verranno aggiunti 5/100 al voto finale dell’esame. A parità di 
giudizio finale varrà la situazione economica meno favorevole (ISEE). Se dovesse sussistere una parità anche 
nel punteggio ISEE il valore della borsa di studio sarà suddiviso.  

Art. 5 Requisiti di partecipazione  
Per la frequenza vedi art. 2.  
Per i meriti necessari vedi art. 3.  
Per l’attribuzione vedi art. 4. 

Art. 6 Importo della borsa di studio 
Incentivo allo studio del valore di € 250,00 (duecentocinquanta/00 €). 

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande 
Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo allegando: 

• Certificato di diploma rilasciato dall'Istituto Scolastico attestante l'esito finale;  
• Per gli studenti con disabilità allegare certificazione. 

L’Associazione non ha obblighi nell’avvisare di eventuali errori nella presentazione della domanda.  
Nel caso sussista parità tra aventi diritto (Art.5) verrà richiesta copia del modello ISEE riferito all’anno 2019, il 
richiedente dovrà fornire copia nel termine perentorio di 15 giorni. 
Tutta la documentazione richiesta deve essere in copia conforme all'originale. 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell'associazione www.crallucart.it 
Le domande compilate vanno consegnate in busta chiusa presso la segreteria dell’Istituto. 

Art. 8 Termine di presentazione delle domande 
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio scade il 1 ottobre 2020 
pena l'esclusione. Il termine è perentorio. 

Art. 9 Ricorsi 
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
degli esiti. 


