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FONDAZIONE SCUOLE CATTOLICHE GIANNI BITI 

n. 547 del Registro della Regione Toscana delle Persone Giuridiche Private 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO  

A N. 1 BORSA DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017 

 

 

Art.1  

Istituzione 

La Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti bandisce un concorso per l’anno accademico 

2016/2017 per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio rinnovabile a favore di studenti 

universitari meritevoli che si trovino in comprovate condizioni economiche disagiate.  

Art.2 

Requisiti di partecipazione 

Possono fare domanda gli studenti residenti nella Provincia di Prato che risultino iscritti al 1° 

anno di Università, per la prima volta, nell’anno accademico 2016/2017 e presentino 

attestazione ISEE non superiore a € 30.000,00. 

Art.3 

Importo e durata  

L’importo della borsa di studio è di € 2.500,00 lordi; se assegnata a studenti frequentanti corsi 

di studio con sede fuori della Regione Toscana, l’importo sarà di € 3.750,00 lordi. 

La borsa di studio è annuale e può essere rinnovata per l’intera durata legale del corso di 

laurea, ove sussistano le condizioni specificate all’art. 8 del presente bando e 

subordinatamente alla disponibilità finanziaria della Fondazione. 

Art.4 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modulo allegato al presente bando 

disponibile sul sito internet www.diocesiprato.it, dovranno essere spedite a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 ottobre 2016 (farà fede la data 

del timbro postale), al seguente indirizzo: 

Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti – Piazza Lippi, 21 – 59100 Prato.  
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La Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti declina ogni responsabilità per la eventuale 

mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. Non 

saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate oltre il termine suindicato. 

L’inoltro della domanda di partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto 

contenuto nel presente bando. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia firmata della carta d’identità in corso di validità; 

b) certificato di iscrizione al 1° anno del corso di laurea prescelto; 

c) diploma di maturità; 

d) stato di famiglia;  

e) certificato di residenza; 

f) attestazione ISEE relativa all’anno corrente. 

Tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata o 

autocertificata ai sensi di legge. La documentazione inviata non verrà restituita ai canditati.  

La Fondazione, qualora se ne presenti la necessità ai fini della valutazione delle domande, si 

riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione e/o l’originale della documentazione già 

inviata. 

Art.5 

Commissione di valutazione  

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione nominata dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti. L’esame dei candidati sarà 

effettuato tenendo conto del risultato scolastico (voto di maturità) e del livello ISEE attestato.  

Il Consiglio di Amministrazione, udito il parere della Commissione, procederà 

all’assegnazione delle borse di studio. Il giudizio espresso dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione è insindacabile. 

Art.6 

Attribuzione delle borse di studio 

Il nominativo dello studente vincitore sarà comunicato con raccomandata A/R a tutti i candidati 

entro il 30 novembre 2016 presso l’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. Nel 

termine di 15 giorni da tale comunicazione, il vincitore dovrà far pervenire alla Fondazione 

Scuole Cattoliche Gianni Biti la propria accettazione e gli altri documenti eventualmente 

richiesti nella suddetta comunicazione, pena decadenza da ogni diritto. 
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Art.7 

Modalità di erogazione 

La borsa di studio verrà erogata entro il mese di dicembre 2016. 

Art.8 

Conferma del beneficio negli anni successivi 

Per confermare la borsa di studio negli anni accademici successivi al primo, lo studente dovrà 

presentare domanda nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo dimostrando di aver assolto 

almeno l’80% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano di studi. I crediti 

formativi dovranno essere conseguiti entro il mese di gennaio di ogni anno, ottenendo una 

media ponderata su tutti gli esami sostenuti non inferiore a 24/30. Il mancato conseguimento di 

tali risultati comporterà la decadenza dal diritto alla borsa di studio. 

Lo studente dovrà produrre ogni anno la seguente documentazione: 

1. richiesta di rinnovo della borsa di studio fatta sul modulo predisposto dalla 

Fondazione; 

2. piano di studi dell’anno pregresso approvato dalla Facoltà; 

3. certificato rilasciato dall’Università attestante gli esami sostenuti nel pregresso anno 

accademico con le relative votazioni, le date e i crediti maturati; 

4. certificato di iscrizione all’anno accademico in corso; 

5. attestazione ISEE relativa all’anno corrente non superiore a € 30.000,00 (salvo 

diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione). 

Art.9 

Incompatibilità 

I benefici del presente bando sono incompatibili con analoghe borse di studio. 

Art.10 

Tesi di Laurea 

Conseguito il titolo accademico, il neolaureato è tenuto a depositare presso la segreteria della 

Fondazione copia della tesi di laurea. 

 

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Fondazione Scuole 

Cattoliche Gianni Biti al seguente indirizzo di posta elettronica: fondazionebiti@alice.it 

 

 

 

Prato, 15 giugno 2016 

 

Il Presidente 

Roberto Faggi 


