BANDO BORSE DI STUDIO 2021
Bando di concorso per l’assegnazione di tre borse di studio per il conseguimento del Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore in favore dei figli degli Associati a Federmanager Varese (Sede Territoriale di
Federmanager che rappresenta sul territorio della nostra provincia, oltre 1200 dirigenti in servizio e
seniores di aziende produttrici di beni e servizi industriali).
REGOLAMENTO
ART.1 – Oggetto e finalità del concorso
Federmanager Varese istituisce, per l’anno scolastico 2020/2021, tre Borse di studio a favore dei figli degli
associati dal valore di Euro 500,00 l’una, per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore nell’anno 2021.
ART. 2 – Requisiti di ammissione
• Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 presso
Istituti di Istruzione Superiore;
• Essere figlio di associato a Federmanager Varese.
ART. 3 – Esclusioni
Sono esclusi dal concorso:
• Gli studenti assegnatari di altre provvidenze analoghe erogate da altre istituzioni pubbliche o
private per il medesimo anno scolastico 2020/2021;
• I concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda unitamente alla documentazione oltre
il termine di scadenza del bando o, ancorché entro il termine, senza la documentazione prescritta.
ART. 4 – Domanda di ammissione
La domanda deve essere presentata dal genitore associato tramite l’apposito modulo predisposto
dall’Associazione (Allegato A), debitamente sottoscritto e trasmesso via mail all’indirizzo
comunicazione.varese@federmanager.it, entro il 30 Aprile 2022, corredato di tutti gli allegati richiesti,
come previsto nella domanda di ammissione.
ART. 5 – Istituzione della commissione di esame e assegnazione
L’aggiudicazione sarà effettuata, entro il mese di Maggio 2022, a giudizio insindacabile di una Commissione
appositamente costituita e formata dai componenti del Consiglio Direttivo di Federmanager Varese in base
ai seguenti elementi di giudizio:
•
•

Punteggio finale dell’esame di maturità;
Data di presentazione della domanda di ammissione.

Ai vincitori del concorso sarà inviata apposita comunicazione via email, dell’assegnazione del premio; i
premi verranno consegnati da un rappresentante di Federmanager Varese e la data e il luogo saranno
indicati nella comunicazione. Le eventuali spese sostenute dai vincitori per il ritiro dei premi rimarranno
interamente a loro carico.
ART. 6 – Obblighi del vincitore
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’avviso di assegnazione del premio, il vincitore è tenuto ad informare
Federmanager Varese dell’intenzione di accettare il riconoscimento attribuito, tramite comunicazione da
inviare all’indirizzo comunicazione.varese@federmanager.it o telefonando allo 0332.313198.

Qualora entro i termini sopra indicati il candidato non manifesti le proprie intenzioni, sulla base della
classifica stilata dalla Commissione, si procederà con l’assegnazione del premio al successivo candidato in
graduatoria e così a seguire.
Bando disponibile su www.varese.federmanager.it

Varese, 01/01/2022

