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Il Pio Sodalizio dei Piceni per le Marche colpite dal sisma

BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO A.A. 2017/2018
RISERVATO A STUDENTI DIPLOMANDI COLPITI DAL SISMA

Il Pio Sodalizio dei Piceni rende noto che è aperto, fino al 31 Ottobre 2017, un concorso per titoli a

N. 30 SUSSIDI

PER L’AMMISSIONE A CORSI UNIVERSITARI, CONSERVATORI E ACCADEMIE, RISERVATI A STUDENTI RESIDENTI
NEI COMUNI MARCHIGIANI INSISTENTI NEL CRATERE DEL TERREMOTO DEL 2016.
I Comuni interessati sono: Acquacanina - Acquasanta Terme - Amandola - Apiro - Appignano del Tronto - Arquata del Tronto - Ascoli Piceno - Belforte del Chienti - Belmonte Piceno - Bolognola - Caldarola
- Camerino - Camporotondo di Fiastrone - Castel di Lama - Castelraimondo - Castelsantangelo sul Nera - Castignano - Castorano - Cerreto d’Esi - Cessapalombo - Cingoli - Colli del Tronto - Colmurano Comunanza - Corridonia - Cossignano - Esanatoglia - Fabriano - Falerone - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Folignano - Force - Gagliole - Gualdo - Loro Piceno - Macerata - Maltignano - Massa Fermana
- Matelica - Mogliano - Monsampietro Morico - Montalto Marche - Montappone - Monte Rinaldo - Monte San Martino - Monte Vidon Corrado - Monte Cavallo - Montedinove - Montefalcone Appenino
- Montefortino - Montegallo - Montegiorgio - Monteleone - Montemonaco - Montelparo - Muccia - Offida - Ortezzano - Palmiano - Penna San Giovanni - Petriolo - Pievebovigliana - Pievetorina - Pioraco Poggio San Vicino - Pollenza - Ripe San Ginesio - Roccafluvione - Rotella - San Ginesio - San Severino Marche - Santa Vittoria in Matenano - Sant’Angelo in Pontano - Sarnano - Sefro - Serrapetrona - Serravalle
del Chienti - Servigliano - Smerillo - Tolentino - Treia - Urbisaglia - Ussita - Venarotta - Visso.

MODALITA’ DEL CONCORSO

Art. 1 – Istituti Superiori Riconosciuti:

E’ richiesta l’immatricolazione nell’a.a. 2017/2018 a facoltà Universitarie, Istituti Superiori, Accademie, Conservatori Pubblici o Privati, riconosciuti dallo Stato, in Italia.

Art. 2 – Requisiti per il Concorso:

Potranno prendere parte al Concorso gli studenti che:
a) siano marchigiani ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto del Pio Sodalizio dei Piceni*;
b) siano cittadini italiani, di religione cattolica, con il pieno godimento dei diritti civili e risultino di specchiata condotta morale e civile;
c) siano residenti nei comuni marchigiani, di cui all’elenco del presente bando, da almeno 2 anni;
d) abbiano conseguito il diploma di Scuola Media Superiore da non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 – Criteri di assegnazione:

La graduatoria per l’assegnazione dei Sussidi sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti dei concorrenti:
a) Siano orfani a causa dell’evento sismico.
b) Abbiano riportato, essi o i propri familiari, invalidità permanente a causa dell’evento sismico.
c) Abbiano subito, essi e le loro famiglie, ingenti danni a causa del sisma alle proprie abitazioni oppure all’attività lavorativa familiare.
d) Siano stati costretti dall’evento sismico a lasciare le proprie case.
Per l’assegnazione del sussidio verrà anche considerata la votazione che ciascun concorrente ha riportato nell’esame di maturità.
Il Consiglio di Amministrazione del Pio Sodalizio dei Piceni, a proprio insindacabile giudizio, si riserva ogni tipo di valutazione in merito a tutti i predetti requisiti.

Art. 4 - Termini per la presentazione delle domande:
-

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere inviate tramite Raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) al Pio Sodalizio dei Piceni - Bando Straordinario Diplomandi - Via di Parione n. 7 - 00186 ROMA, inderogabilmente entro il
31 Ottobre 2017 (farà fede il timbro postale).

Art. 5 - Importi dei Sussidi:

Per l’a.a. 2017/2018 l’importo del singolo sussidio messo a concorso è di € 4.000,00 .

Art. 6:

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Tutte le domande di partecipazione al Concorso, redatte in carta semplice, dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo/residenza, indirizzo e-mail/pec, recapito telefonico e codice fiscale del concorrente;
2) l’indicazione del titolo di studio posseduto;
3) l’indicazione della Facoltà e del Corso Universitario prescelto;

Art. 7:

Alle domande per concorrere ai Sussidi dovranno essere allegati, previa elencazione, i seguenti documenti:
a) Diploma autenticato, previsto per l’ammissione al Concorso, con l’indicazione della votazione finale e ogni altro documento, autenticato, che possa determinare maggiorazioni di punteggio (cfr. art. 3);
b) Certificato di iscrizione, autentico, al corso di laurea prescelto;
c) Copia firmata e autenticata della dichiarazione annuale dei Redditi del nucleo familiare relativi all’anno 2016 (nel caso non sia stata presentata, Mod. 101 o Mod. 201 per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, debitamente autenticati). Dovrà essere presentata anche la
dichiarazione dei redditi del genitore che, per separazione/divorzio, diversa residenza o altro, non risulti nello “Stato di Famiglia”.
Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, come da normativa fiscale vigente, dovranno presentare apposita dichiarazione, autenticata, sotto la propria responsabilità;
d) Certificato “Stato di Famiglia”, autentico (numero dei componenti, luogo e data di nascita, relazione di parentela, residenza), del concorrente, in data non anteriore a 3 mesi dalla pubblicazione del Bando di Concorso;
e) Dichiarazione in carta libera di essere marchigiano e a quale titolo, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;
f) Certificati di nascita, autentici, necessari a stabilire la marchigianità del concorrente, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e certificato di residenza storico-anagrafico, autentico, del concorrente;
g) Certificato di Battesimo, in originale;
h) Certificato del Casellario Giudiziario (in data non anteriore ai 3 mesi dalla pubblicazione del Bando di Concorso), in originale;
i) Indicazione, documentata, dei danneggiamenti a persone o cose subiti dalla propria famiglia;
j) Dichiarazione, in carta libera, di aver preso visione delle norme che regolano il Concorso e la erogazione delle Borse;
k) Rilascio del consenso al trattamento dei dati personali di cui al Codice per la privacy.

La documentazione di cui ai punti a), b), c), d), f), g), h), i) dovrà obbligatoriamente essere presentata dal candidato in originale, eventuali autocertificazioni non verranno prese in considerazione. In caso presenti difformità da quanto previsto dal
presente bando, la domanda verrà automaticamente respinta. Il Sodalizio si riserva il diritto di richiedere, caso per caso, ulteriore documentazione e di effettuare ogni altro accertamento ritenuto utile.

Art. 8:

LE DOMANDE PRESENTATE DAI CONCORRENTI OLTRE LA SCADENZA INDEROGABILMENTE PREVISTA DAL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI RELATIVI ALL’A.A. 2017/2018 O CHE RISULTANO
CORREDATE CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O NON CONFORME A QUANTO SPECIFICATAMENTE RICHIESTO DAL BANDO STESSO, NON SARANNO ACCOLTE E NON SARANNO ISTRUITE.

RICONFERMA E DURATA DEL SUSSIDIO

Art. 9:
Il sussidio di cui al presente Bando ha durata biennale. Anche per l’a.a. 2018/2019 l’importo del singolo sussidio, ricorrendo i requisiti richiesti per la Riconferma, sarà di € 4.000. Ottenuto il sussidio lo studente
dovrà inviare, tramite Raccomandata A.R., nell’annualità successiva a quella del primo conferimento, la domanda di Riconferma, redatta in carta semplice, alla Segreteria del Pio Sodalizio dei Piceni - Bando
Straordinario Diplomandi - Via di Parione n. 7 - 00186 Roma - entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2018, corredata dei documenti di cui ai punti: b) - c) - d) - h) dell’Art. 7 nonchè attenersi a quanto previsto
dall’Art. 8 del presente Bando per quanto concerne la completezza e la conformità della certificazione richiesta.
Fermo restando quanto sopra previsto, il titolare del Sussidio dovrà documentare, entro e non oltre il mese di FEBBRAIO 2019, di avere frequentato e compiuto gli studi con profitto allegando all’uopo certificato
esami sostenuti in originale. La valutazione sarà rimessa alla insindacabile discrezionalita’ del Consiglio di Amministrazione del Pio Sodalizio.
In ogni caso il Sussidio non potrà essere confermato a coloro che, per causa ad essi imputabile, non possono essere iscritti al corso dell’anno successivo.
Roma, 1 giugno 2017 																									

														

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Castellucci

* Art.4 - Qualifica di Marchigiano
Agli effetti del presente Statuto, nella denominazione di Marche e di Regione Marchigiana si intendono compresi i Comuni delle attuali Provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino. È considerato marchigiano il cittadino italiano che:
a) è nato nelle Marche da almeno un genitore marchigiano;
b) è nato nelle Marche da genitori non marchigiani, ma vi abbia risieduto ininterrottamente per almeno venti anni;
c) non nato nelle Marche, discenda da padre e da madre nati nelle Marche, oppure abbia almeno un genitore e un avo paterno o materno nati nelle Marche oppure abbia almeno tre ascendenti, siano essi o nonni o bisnonni o trisnonni (avi, bisavoli, trisavoli) paterni o materni nati nelle Marche.

