We’d like to paint a new Sicily

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2018 PER L’ASSEGNAZIONE DI N°8 BORSE DI STUDIO
Art.1 – Numero di borse e ripartizione
La Zimbardo-Luczo Fund indice una selezione per l’assegnazione di N. 8 borse di studio, per un importo complessivo di € 8.000,00, così suddivisi:
- N° 4 borse di studio, dell’ammontare di €uro 1.000,00 ciascuna per studenti di sesso maschile iscritti al primo anno di un corso di laurea per l’A.A.
2017/2018;
- N° 4 borse di studio, dell’ammontare di €uro 1.000,00 ciascuna per studenti di sesso femminile iscritti al primo anno di un corso di laurea per l’A.A.
2017/2018.
La ripartizione delle borse di studio in base al sesso (n. 4 maschi e n. 4 femmine) potrà subire variazioni in funzione del numero di domande pervenute e/o qualora
le domande presentate dai candidati dei rispettivi sessi siano di numero inferiore a quello programmato.
Art. 2 – Origine dei fondi
I fondi per la concessione delle suddette borse di studio provengono da libere donazioni private pervenute alla Zimbardo-Luczo Fund che, tramite il suo Comitato
Direttivo, ha stabilito i criteri per la stesura della presente selezione.
Art.3 – Requisiti di partecipazione
Sono invitati a manifestare interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Cammarata o San Giovanni Gemini;
- diploma di Scuola Superiore con una votazione non inferiore a 95/100;
- Iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi legalmente riconosciuta.
Art.4 – Domanda
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta libera, dovranno essere inviate alla Zimbardo-Luczo Fund all’indirizzo riportato nel modello A (Corso Matteotti, 17
– 92022 Cammarata, AG, presso lo Studio Commercialista della Dott.ssa Annalisa Giambrone) scaricabile dal sito www.zl-fund.org e pervenire tramite
Raccomandata A.R., a pena di esclusione, entro e non oltre il 7 maggio 2018. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2018 PER L’ASSEGNAZIONE DI N°8 BORSE DI STUDIO.
Le domande oltre alle generalità del partecipante, dovranno essere redatte in conformità al Modello A e dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
- ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- copia del diploma di maturità con votazione finale conseguita;
- attestazione del punteggio di bonus, del credito scolastico e della media dei voti del quinquennio;
- certificato di iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi legalmente riconosciuta riportante gli esami sostenuti;
- ogni altro attestato e/o titolo conseguito nel corso del quinquennio d’Istruzione Superiore (ad esempio: corsi di lingua straniera, corsi di informatica, ecc.)
di cui si richiede l’eventuale valutazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Tutte le certificazioni potranno essere sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva. Le graduatorie saranno formulate esclusivamente in base ai dati/documenti
forniti in seno alla candidatura.
Art. 5 – Criteri di valutazione
Le borse di studio saranno erogate in base a una graduatoria che verrà stilata da una Commissione nominata dalla Zimbardo-Luczo Fund, sulla scorta dei documenti
allegati alla domanda. La graduatoria terrà conto prioritariamente dell’ISEE.
A parità di ISEE, verrà valutata la votazione conseguita per il diploma di maturità. A parità di voto sarà considerato il curriculum scolastico tenendo conto del minor
punteggio di bonus per il raggiungimento del voto finale, poi il credito scolastico, poi la media dei voti del quinquennio, poi il curriculum accademico (esami
sostenuti nel primo anno). In subordine, sarà valutato il curriculum personale (altri titoli allegati) e, infine, sarà data priorità ai soggetti con minore età.
Art. 6 – Commissione e giudizio di inappellabilità
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet www.zl-fund.org e si baseranno su criteri analitici ed oggettivi di valutazione. Il giudizio della Commissione e le
determinazioni del Presidente sono inappellabili ed insindacabili. Trattandosi di elargizione di natura privata, i candidati dovranno espressamente dichiarare “di
rinunciare sin d’ora a qualsiasi forma, verbale o scritta, di contestazione, ricorso ed ogni altra forma di appello in merito alle decisioni riguardanti le graduatorie
stilate dalla commissione, alle determinazioni della Zimbardo-Luczo Fund e del suo Presidente Onorario Prof. Philip G. Zimbardo” pena esclusione dalla selezione.
L’elargizione delle borse di studio non è vincolante per la Zimbardo-Luczo Fund che potrà stornare in qualsiasi momento i fondi per destinarli ad altre attività.
Le informazioni raccolte, saranno utilizzate ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
L’invio della manifestazione di interesse da parte dei proponenti equivale ad autorizzazione all’utilizzo, nei limiti suindicati, dei dati personali in essa contenuti.
Titolare del trattamento dei dati è l’associazione “Zimbardo-Luczo Fund”.
Art. 7 – Consegna delle borse
Le borse di studio saranno consegnate nell’ambito della Festa della Cultura tra l’1 ed il 3 giugno 2018, alla presenza dei benefattori e delle autorità. Opportuna
comunicazione sarà data ai vincitori riguardo al luogo della cerimonia; al riguardo si suggerisce di riportare nella domanda – in modo leggibile – il proprio numero
di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.
Art. 8 – Evidenza pubblica
Il presente avviso sarà reso pubblico presso l’Albo del Comune di Cammarata, presso l’Albo del Comune di San Giovanni Gemini, presso le locali Istituzioni
Scolastiche. Inoltre, sarà inviato ai locali organi di stampa e reso disponibile nel sito internet www.zl-fund.org.
Cammarata, 19 marzo 2018
dr. Pasquale Marino
Legale rappresentante

