BANDO BORSE DI STUDIO
La Cassa Edile bandisce un concorso per Borse di studio destinate ai figli di operai edili,
che abbiano conseguito la Licenza Media o iscritti a scuole medie superiori o all'università,
che abbiano raggiunto nell'anno scolastico precedente la promozione con un profitto tale da
entrare in graduatoria.

Requisiti, scadenze, documentazione
1) La domanda di candidatura al bando va presentata inderogabilmente entro il 30 settembre
dell'anno in corso o l'ultimo giorno lavorativo del mese di settembre (se inviata per posta farà
fede la data del timbro postale)
2) Requisiti per la candidatura:
•

A) il lavoratore:
o

sia iscritto alla Cassa Edile di Rieti al mese di settembre dell'anno in corso ed in
forza ad impresa in regola con i versamenti;

o

abbia registrato, negli ultimi 12 mesi,
presso la Cassa Edile di Rieti, un minimo di 900 ore lavorative,
o presso le Casse Edili del Lazio, un minimo di 1.200 ore, di cui 700 ore a
Rieti;

•

B) lo studente abbia riportato:
o

una media di almeno 7/10, o votazione equivalente, se ha conseguito la Licenza
Media o sia iscritto a scuole medie superiori;

o

una media di almeno 21/30, per le facoltà universitarie; inoltre, dovrà risultare in
regola con il piano di studi del corso di laurea (dello stesso dovrà esibire copia).

3) La documentazione, di seguito riportata, va presentata inderogabilmente entro il successivo 31
marzo:
o

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva autocertificata;

o

copia del documento attestante gli esiti dell'anno accademico precedente;

o

copia del piano di studi del corso di laurea frequentato.

4) La graduatoria per l’assegnazione delle Borse di studio sarà determinata dal Comitato di
Gestione della Cassa che provvederà all’esame delle singole domande e formulerà, a proprio
insindacabile giudizio, le relative graduatorie basandosi sulla documentazione di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3).

La graduatoria, nei limiti delle disponibilità finanziarie messe a bando, verrà stilata secondo i
seguenti principi generali:
- per gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Istituti Professionali sarà stilata sulla base del
calcolo della media dei voti. In caso di parità si terrà conto del voto di condotta. Si precisa che il
voto di religione non sarà considerato nel calcolo della media.
- per gli studenti universitari sarà stilata tenendo conto della combinazione regolarità piano di
studi/votazione conseguita.

I Vincitori
Ai vincitori delle Borse di studio sarà data tempestiva comunicazione scritta sulle modalità di
consegna del premio che, nel caso di impossibilità da parte dell’interessato, potrà essere ritirato da
persona delegata. Qualora un vincitore fosse oggettivamente impossibilitato a ritirare il premio
direttamente o tramite persona delegata, sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione. In caso
contrario, decadrà inderogabilmente dal diritto di beneficiare della Borsa di studio.

