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mozione Sociale



1° CONCO
C
ORSO RE
EGIONA
ALE
BORSE
E DI STU
UDIO “A
ANFI MA
ARCHE””
L’aassociazionne di prom
mozione so
ociale “ AN
NFI MAR
RCHE “ ricconosciutaa dalla Regione Marrche
ed iscritta
i
al nn.155 IVS
S sez. 1 del registro ddelle APS, richiamaando i prinncipi ed i valori
v
fonddanti
delll’Associazzione Naziionale Fin
nanzieri d’’Italia, graazie ai pro
oventi del 5 per miille, indicee un
con
ncorso per la concesssione di un
na borsa ddi studio del
d valore di
d 1500,000 euro da attribuire
a
a tre
stud
denti che nell’annoo scolastico 2018/20019 frequeentano la 5^ classee di un Isstituto Staatale
Seccondario ddi 2° graddo ubicato nella Reegione Maarche e ch
he, superatto l’esamee di matuurità,
inteendano iscriversi ad un corso di
d laurea prresso una delle università dellaa medesim
ma regione..
OB
BBIETTIIVI
1. Favorirre, con un aiuto finaanziario, l’ inserimentto di studeenti di scuoole marchiigiane in corsi
c
di laureea offerti dalle
d
Univ
versità dell a nostra reegione;
2. Riconooscere unaa proficua frequenza
f
nella scuo
ola media superiore;
s
3. Premiaare l’impeegno perso
onale dim
mostrato neel corso di
d studi e aiutare i tre studdenti
vincitoori della borsa di stu
udio a inddividuare e avviare la preparaazione perr un adeguuato
inserim
mento futurro nel mon
ndo del lavvoro.
MODAL
LITA’ E T
TEMPI DII SVOLGIIMENTO
O
1. Al proogetto potrranno parteecipare tut
utti gli stud
denti che durante
d
i 4 anni preecedenti siiano
stati prromossi seenza debiti.
2. La dom
manda di iscrizionee, previa rrichiesta trramite e-m
mail del reelativo mo
odulo, doovrà
essere inviata alll’indirizzo
o di postaa elettronicca “assofiammegialllemarche@
@hotmail.ccom
grafici relaativi
entro e non oltree il giorno 30 marzo 2019 e dovrà conteenere tutti i dati anag
al canddidato, nonnché copiaa delle scchede di valutazione
v
e dei preceedenti 4 anni scolasstici,
debitam
mente auttenticate per copiia conform
me all’oriiginale daa parte deelle rispetttive
Segreteerie. Per i candidati minorennni sarà neceessario il consenso
c
ddei genitorri. Nel casso in
una
cui il ccandidato non
n fosse in grado ddi reperiree i richiestii documennti, potrà presentare
p
dichiarrazione rillasciata daalla Segretteria dell’Istituto reecante le vvalutazioni ottenute nel
primo quadriennnio.
on le modaalità
3. Sarannno prese inn consideraazione le pprime 50 riichieste peervenute inn regola co
del conncorso (faarà fede la data e l’oora di riceezione dellle e-mail).. Le eventtuali domaande
eccedeenti potranno essere ripescate, in ordine di arrivo, nel caso ssi verificassse la rinunncia
di uno o più dei primi
p
50 candidati.
p
in
i carico inn apposito
o registro le
l domandde pervenu
ute e attribbuirà
4. L’Assoociazione prenderà
alle steesse un nuumero pro
ogressivo iin base allla data di ricevimennto. Succeessivamentte si
inform
merà il Canndidato dell’eventuaale accettazzione della domandda e del nu
umero ad essa
e
attribuito.

5. I 50 candidati ammessi, a cui verrà richiesta la documentazione attestante il superamento
dell’esame di maturità con la relativa valutazione (eventuali mancati superamenti
dell’esame di Stato o rinunce faranno ripescare i candidati successivi), saranno invitati ad
affrontare una prova scritta basata su quiz di cultura generale che si terrà in una struttura
sita presso la città di Ancona.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
La prova sarà successivamente valutata da una commissione, composta da un Presidente e tre
Membri, la quale attribuirà un punteggio definitivo secondo le seguenti modalità:
a. Per il quiz di cultura generale :
 1 punto per ogni risposta esatta
 - 0,25 punti per ogni risposta errata.
 0 punti in mancanza di risposta.
b. Per le valutazioni dei primi quattro anni scolastici:
 Un punteggio pari al 10% del totale della valutazione ottenuta in ciascun anno.
c. Per l’esame di Stato:
 Un punteggio pari al 10% del totale della valutazione ottenuta.
Dalla somma dell’intera valutazione verranno evidenziati i primi tre candidati i quali, dopo aver
presentato l’attestazione dell’avvenuta iscrizione ad un corso di laurea in una delle università
delle Marche, riceverà il valore della borsa di studio al netto della ritenuta fiscale che sarà
versata all’Erario a cura di questa Associazione. Eventuali borse di studio non assegnate per
mancata iscrizione all’università, verranno assegnate ai successivi candidati classificati.
DISPOSIZIONI FINALI
Alla domanda di ammissione al concorso sarà allegata la prescritta informativa e richiesta di
consenso al trattamento dei dati personali che dovrà essere compilata e trasmessa unitamente a
tutta l’altra documentazione richiesta.
Eventuali ulteriori informazioni relative al concorso potranno essere richiesto, tramite posta
elettronica, ad uno dei seguenti indirizzi:
 assofiammegiallemarche@hotmail.it
 anfimarcheaps@pec.it

