Unione Sindacale Territoriale
CISL IMPERIA SAVONA

BORSE DI STUDIO CISL 2016
Anno scolastico/accademico 2014/2015

Art. 1 – Premessa
Per l’anno 2016 la Segreteria dell’Unione Sindacale Territoriale CISL Imperia
Savona ha stabilito, con l’approvazione del Comitato Esecutivo, lo
stanziamento e l’assegnazione di complessive 12 Borse di Studio,
relativamente all’anno scolastico/accademico 2014/15, così determinate:
 n° 4 Borse di Studio da € 200,00 cadauna riservate agli studenti
delle Scuole Secondarie di primo grado;
 n° 4 Borse di Studio da € 250,00 cadauna riservate agli studenti
delle Scuole Secondarie di secondo grado;
 n° 4 Borse di Studio da € 400,00 cadauna riservate agli studenti
delle Università.
Art. 2 – Destinatari
Le Borse di Studio sono rivolte a figli o nipoti in linea diretta (nel caso
entrambi i genitori non possano essere iscrivibili a nessuna delle Federazioni
di Categoria della CISL ai sensi dello Statuto) di iscritti in regola con l’adesione
ed il versamento delle quote associative.
Art. 3 – Esclusiva destinazione Borse di Studio
Le Borse di Studio sono riservate esclusivamente a quei soggetti i cui familiari
sono iscritti a Federazioni Territoriali di Categoria in regola con gli
adempimenti Statutari inerenti la destinazione dei contributi associativi.
Art. 4 – Requisiti per l’ammissione
La partecipazione è subordinata al possesso obbligatorio dei seguenti requisiti:
 essere figli o nipoti in linea diretta (nel caso entrambi i genitori non
possano essere iscrivibili a nessuna delle Federazioni di Categoria
della CISL ai sensi dello Statuto) di iscritti ad una delle Federazioni
Territoriali di Categoria in regola con quanto disposto all’art. 3;
 non essere in ritardo con la carriera scolastica.
Le Borse di Studio sono riservate esclusivamente a quei soggetti i cui
familiari risultino iscritti, regolarmente e continuativamente, almeno da
due anni e fino alla data di consegna delle Borse di Studio.
I concorrenti devono inoltre rientrare nei seguenti parametri:
1. per la Scuola Secondaria di primo grado: aver conseguito il
Diploma di Licenza Media al termine dell’anno scolastico
2014/15 con una votazione non inferiore a “8”;
2. per la Scuola Secondaria di secondo grado: aver conseguito
la promozione al termine dell’anno scolastico 2014/15 con
votazione non inferiore a:
 8/10 per coloro che abbiano frequentato corsi
delle scuole medie superiori e conservatori di
musica;
 “distinto” per coloro che abbiano frequentato
corsi di formazione professionale;
 80/100 per coloro che abbiano sostenuto l’esame
di diploma di scuola media superiore;

3.

per i Corsi Universitari: aver superato almeno i 2/3 degli esami
previsti per ogni anno di corso e, avere conseguito una media o
votazione equivalente non inferiore a 27/30 su tutti gli esami
sostenuti. Nella valutazione del punteggio, gli esami di laurea,
assumono i seguenti parametri di riferimento: OTTIMO 29/30,
DISTINTO 25/30, BUONO 21/30. Ogni lode ai singoli esami comporta
0,5 punti in più, mentre la lode finale comporta 3 punti in più.
Per un equo criterio democratico la Borsa di Studio non può essere assegnata
alla stessa persona, per più di una volta nell’arco di un biennio.
Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R.
ovvero consegnata a mano presso gli uffici di Segreteria presso: UST CISL
Imperia – Savona presso la sede di Imperia (Via Des Geneys, 8 – 18100
IMPERIA) o presso la sede di Savona (Galleria Aschero, 3 – 17100 SAVONA)
entro e non oltre il 31 maggio 2016.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:
 certificato della scuola o dell’università dal quale risulti la votazione
conseguita nell’anno scolastico/accademico 2014/15 e copia del
libretto universitario dal quale risultino gli esami sostenuti con la
relativa votazione;
 certificazione ISEE dell’intero nucleo familiare relativamente all’anno
solare 2015;
 stato di famiglia (per gli orfani: certificato attestante il decesso dei
genitori).
Art. 6 – Criteri di formazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio della votazione conseguita
dallo studente. A parità di punteggio sarà preso in considerazione il reddito
familiare pro capite certificato da apposita ISEE.
Art. 7 – Commissione giudicatrice ed assegnazione delle Borse di
Studio
La Commissione di valutazione è composta da 5 membri: 2 componenti della
Segreteria UST e 3 designati a rotazione dalle Federazioni Territoriali di
Categoria e votati nell’ambito di una riunione del Comitato Esecutivo.
Per la valutazione delle Borse di Studio – anno scolastico/accademico 2014/15
la Commissione verrà costituita nell’ambito del primo Comitato Esecutivo
dell’anno 2016 e rimarrà in carica, nel caso le Borse di Studio vengano
confermate anche per l’anno scolastico/accademico 2015/16, per un biennio e
comunque fino al prossimo Congresso.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Ai soli vincitori verrà data comunicazione, mediante avviso scritto,
dell’assegnazione della Borsa di Studio me della data e del luogo della
premiazione.
L’assegnazione delle Borse di Studio avverrà, di norma, entro il 31 luglio di
ogni anno.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LE SEDI CISL DI:
IMPERIA
Via Des Geneys, 8 – 18100 (IM)
Tel. 0183 272800 Fax 0183 275216
SAVONA
Galleria Aschero, 3 – 17100 (SV) Tel. 019 840041
Fax 019 809494
E-mail: ust.imperia.savona@cisl.it o consultare il sito: www.cislimperiasavona.com

