
1. ISTITUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
E REQUISITI DEI CONCORRENTI
In ossequio alle disposizioni testamentarie della com-
pianta Professoressa Maria Crespi, il Lions Club di
Orvieto istituisce per l’anno scolastico 2017-2018 le tre
sottoindicate Borse di studio da conferire ad allievi/e
che dimostrino particolari attitudini allo studio.

1.1 Borsa dell’importo di € 250,00 (duecentocinquan-
ta) per alunno/a che, al termine dell’anno scola-
stico 2017 - 2018, frequentando la quinta ed ultima
classe di una Scuola Elementare con sede legale
nel Comune di Orvieto, abbia conseguito nello
scrutinio finale la valutazione massima prevista
dalla normativa vigente e che, entro il termine
della presentazione della domanda, risulti iscrit-
to/a ad una Scuola di Istruzione Media Inferiore
dello stesso Comune.

1.2 Borsa dell’importo di € 500,00 (cinquecento) per
un alunno/a che, al termine dell’anno scolastico
2017 - 2018, frequentando la terza ed ultima classe
di una Scuola Media Inferiore con sede legale nel
Comune di Orvieto, abbia conseguito la relativa
licenza con la valutazione massima prevista dalla
normativa vigente e che, entro il termine della pre-
sentazione della domanda, risulti iscritto/a ad un
Istituto di Istruzione Superiore dello stesso
Comune.

1.3 Borsa dell’importo di € 1.250,00 (milleduecento-
cinquanta) per un alunno/a che, al termine del-
l’anno scolastico 2017 - 2018, frequentando l’ulti-
ma classe di un Istituto di Istruzione Media
Superiore con sede legale nel Comune di Orvieto,
abbia conseguito il relativo diploma con la valuta-
zione massima prevista dalla normativa vigente e
che, entro il termine della presentazione della
domanda, risulti iscritto/a ad una Facoltà universi-
taria.

2. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

2.1 Le domande di partecipazione al Concorso, in
carta libera, dirette al Lions Club di Orvieto, deb-
bono essere presentate entro il 30 novembre 2018.

2.2 Esse debbono essere spedite, a mezzo di lettera rac-
comandata A.R., alla Segreteria del Lions Club di
Orvieto, Piazza C. Fracassini, 4 - 05018 Orvieto (TR).

2.3 Le domande stesse debbono essere corredate dai
seguenti documenti, in carta libera:

a) Certificato della Scuola di provenienza, attestante
il titolo di studio conseguito, con indicazione del
voto finale, più eventuale lode solo per gli stu-
denti di Istituti di istruzione superiore;

b) Certificato di iscrizione a Istituto medio o superio-
re, situato nel Comune di Orvieto, o a Facoltà uni-
versitaria;

c) Certificato della Scuola di provenienza attestante
le votazioni o i giudizi riportati in tutti gli anni del-
l’ultimo corso di studi frequentato.

3. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA
3.1 I concorrenti possono produrre, a loro discrezione:
a) Stato di famiglia e copia Mod. Unico o 730 o CUD
dai quali risulti il reddito di tutti i familiari, oppu-
re in mancanza, autocertificazione (con le modali-
tà previste dal DPR 445/2000) da cui risulti che i
familiari non hanno percepito alcun reddito;

b) ogni altra idonea documentazione rilevante agli
effetti della valutazione dei titoli preferenziali
indicati nel successivo p. 4.

4. TITOLI PREFERENZIALI
4.1 A parità di merito, costituiscono titoli preferenziali,

ciascuno dirimente nel seguente ordine gradato:
a) la lode per gli Istituti di istruzione superiore;
b) il minore reddito familiare;
c) il particolare profitto nelle discipline scientifiche;
d) l’età minore.

4.2 Il titolo di cui alla precedente lettera b) non sarà
preso in considerazione per le domande non cor-
redate dai documenti di cui al p. 3 lett. a).

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Le domande di partecipazione al Concorso deb-
bono contenere la dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ed essere sottoscrit-
te dai concorrenti stessi e, se minorenni, da un
genitore o da chi ne fa le veci.

5.2 La documentazione prodotta potrà essere ritirata
dagli interessati a seguito dell’espletamento del
Concorso e, se non ritirata entro la settimana suc-
cessiva alla data di assegnazione della borsa di stu-
dio verrà distrutta a cura del Club.

6. ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DELLE BORSE
6.1 Le borse di studio saranno assegnate su giudizio
insindacabile di una Commissione esaminatrice,
nominata dal Club.

6.2 Qualora nessun concorrente sia in possesso dei
requisiti indicati al precedente p. 1 o i documenti
prodotti risultino inidonei o irregolari, la Borsa di
studio non verrà assegnata.

6.3 La consegna degli assegni ai vincitori sarà effet-
tuata nel corso di apposita pubblica manifestazio-
ne, entro il mese di maggio dell’anno 2019.
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