CITTA’ DI LENTINI
FONDAZIONE “ING. VINCENZO PISANO”
Piazza Umberto I, Palazzo Municipale, Lentini (SR) 96016
fondazionepisano@comune.lentini.sr.it

Bando di Concorso
per il conferimento di n. 40 borse di studio
anno scolastico – accademico
2021/2022

Scadenza: 31.12.2021
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Art. 1
Finalità
La Fondazione “Ing. Vincenzo Pisano”, costituita per onorare la volontà testamentaria dell’Ing.
Vincenzo Pisano, il quale, insigne benefattore, lasciò tutti i suoi beni al Comune di Lentini con
l'onere di costituire una fondazione per l'assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli e
bisognosi della città, bandisce per l’anno scolastico – accademico 2021/2022, un concorso pubblico,
riservato agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, per il conferimento di n.
40 borse di studio.
Le borse di studio hanno i seguenti importi e sono così distribuite:
A BORSE DI STUDIO DI € 500 PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
STATALI DI II GRADO:
- n. 3 borse per studenti della prima classe
- n. 3 borse per studenti della seconda classe
- n. 3 borse per studenti della terza classe
- n. 3 borse per studenti della quarta classe
- n. 3 borse per studenti della quinta classe
B BORSE DI STUDIO DI € 1.000 PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITA’
STATALE DI CATANIA A CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- n. 3 borse per gli iscritti al primo anno
- n. 2 borse per gli iscritti al secondo anno
- n. 2 borse per gli iscritti al terzo anno
C BORSE DI STUDIO DI € 1.000 PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITA’
STATALE DI CATANIA A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (c.d. “specialistica”):
- n. 1 borse per gli iscritti al primo anno
- n. 1 borsa per gli iscritti al secondo anno
D BORSE DI STUDIO DI € 1.000* PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITA’
STATALE DI CATANIA O ALTRE UNIVERSITA’ STATALI O ALL’ESTERO A CORSI
DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:
- n. 1 per gli iscritti al primo anno
- n. 1 per gli iscritti al secondo anno
- n. 1 per gli scritti al terzo anno
- n. 1 per gli iscritti al quarto anno
- n. 1 per gli iscritti al quinto anno
- n. 1 per gli iscritti al sesto anno, ove previsto.
(*: per gli studenti iscritti presso altre Università Statali o all’estero la borsa di studio è aumentata di
€ 500)

E BORSE DI STUDIO DI € 1.500 PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO ALTRE
UNIVERSITA’ STATALI O ALL’ESTERO A CORSI DI LAUREA TRIENNALE O DI
LAUREA MAGISTRALE (c.d. “specialistica”)
- n. 3 borse (una per ciascun anno) per gli iscritti a corsi di Laurea Triennale
- n. 2 borse (una per ciascun anno) per gli iscritti a corsi di Laurea Magistrale (c.d.“specialistica”)
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F BORSE DI STUDIO DI € 1.000 PER STUDENTI ISCRITTI AD ACCADEMIE, CONSERVATORI,
ISTITUTI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI

- n. 3 borse (una per ciascun anno) per gli iscritti a corsi di Laurea di I Livello
- n. 2 borse (una per ciascun anno) per gli iscritti a corsi di Laurea di II Livello

Art. 2
Requisiti necessari per richiedere la borsa di studio
Hanno titolo a concorrere al conferimento della borsa di studio gli studenti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere la residenza a Lentini alla data di pubblicazione del Bando e averla avuta per un periodo
precedente alla data di pubblicazione di almeno due anni;
b) avere un’età non superiore a 28 anni alla data di scadenza del Bando;
c) essere iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 ad un istituto secondario statale di II grado o per
l’anno accademico 2021/2022, secondo le condizioni previste alla lettera d) del presente articolo, a
corsi di Laurea Triennale o Laurea Magistrale (c.d. “specialistica”) o Laurea Magistrale a ciclo unico o
ad Accademie o Istituti Superiori di Studi musicali e Coreutici a carattere statale;
d) gli studenti universitari o iscritti ad Accademie o Istituti Superiori di Studi musicali e Coreutici a
carattere statale devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
•

d.1) iscritti in corso regolare;

•

d.2) iscritti per la prima volta o per la seconda volta al fuori corso (finale o intermedio) o ad
un anno ripetente;

•

d.3) iscritti in corso regolare ma in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più
di due volte;

e) non aver già beneficiato per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa distudio;
f) essere in possesso dei requisiti di merito ed economici specificati dagli artt. 3 e 4 del Bando.
Art. 3
Requisiti di merito
1 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE SECONDARI E DI
II GRADO
• aver conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2020/2021 con voto finale non
inferiore a 8/10.
2 STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO
• aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2020/2021 con una media non
inferiore a 8/10 (per il calcolo della media non si devono considerare i voti direligione).
3 STUDENTI ISCRITTI ALLE UNIVERSITA’ STATALI, ACCADEMIE, ISTITUTI
SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
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Per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO:
• aver conseguito diploma con voto non inferiore a 80/100;
Per studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: avere una media non inferiore ai 24/30
ed un numero di crediti conseguiti e di esami superati come indicati di seguito:

Per i corsi di Laurea Triennale, gli studenti iscritti ad un anno di corso regolare, successivo
al primo, che abbiano conseguito, entro il 10.10.2021, i seguenti crediti:
- per il secondo anno 30 crediti,
- per il terzo anno 80 crediti;
- per l’ultimo semestre 135 crediti.
• Per i corsi di Laurea Magistrale (c.d.“specialistica”):
- gli iscritti al primo anno che abbiano conseguito la Laurea di I Livello con una votazione
non inferiore a 90/110;
- gli iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito entro il 10.10.2021 i
seguenti crediti:
per il secondo anno 30 crediti
per ultimo semestre 80 crediti;
• Per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, gli iscritti ad un anno di corso regolare,
successivo al primo, che abbiano conseguito, entro il 10.10.2021, i seguenti crediti:
- per il secondo anno 30 crediti;
- per il terzo anno 80 crediti;
- per il quarto anno 135 crediti;
- per il quinto anno 190 crediti;
- per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;
- per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di
corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
•

i
ii

Ai fini della determinazione del numero di crediti necessari per ottenere i benefici, si tiene conto
dell’anno di prima iscrizione o reimmatricolazione, comprendendo anche gli anni accademici nei
quali lo studente si sia trovato nella condizione di fuori corso intermedio o di ripetere comunque
uno stesso anno universitario o abbia effettuato un passaggio da altro corso di Laurea.
In caso di studenti che risultino rinunciatari o decaduti dagli studi presso qualsiasi Ateneo o Istituto
di grado universitario, non potranno essere considerati utili, ai fini della valutazione del merito, i
crediti a qualsiasi titolo convalidati.
Inoltre la borsa potrà essere erogata solo se gli studenti non hanno già beneficiato di borsa di studio
per lo stesso anno di richiesta.
Gli iscritti allo stesso anno di corso dell’anno precedente, anche se effettuino un passaggio da altro
corso, sono considerati studenti ripetenti e pertanto devono possedere i requisiti relativi all’anno
corrispondente al numero degli anni decorrenti dall’anno di prima iscrizione.
Per gli studenti che anteriormente all’anno accademico 2021/2022 si siano trovati in condizione di
fuori corso intermedio o di ripetere comunque uno stesso anno universitario, anche a seguito di
rinuncia, il numero minimo dei crediti occorrenti per la partecipazione al concorso è aumentato di
ulteriori 10 crediti per ognuno dei suddetti anni fuori corso o ripetente.
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Tra gli esami superati devono essere indicati anche colloqui, prove di idoneità e di laboratorio, e,
pertanto, ai fini della determinazione del numero di crediti si tiene conto della somma complessiva
dei crediti. Per prima iscrizione si intende l’anno nel quale per la prima volta è avvenuta l’iscrizione
all’Università/Istituto ad uno dei citati corsi, anche se diverso da quello attuale, dei rispettivi livelli,
ovunque ed in qualunque momento sia avvenuta. Eventuali casi non previsti dal Bando saranno
valutati dal Consiglio di Amministrazione secondo strumenti di giudizio disponibili.

Nel caso di STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (FISICI E SENSORIALI) CON INVALIDITA’
SUPERIORE AL 73%, saranno adottati i seguenti criteri per la valutazione:
1. iscritti al primo anno delle Scuole Secondarie di II grado: sarà assegnata la valutazione
immediatamente superiore a quella riportata nell’esame di licenza media, fino al limite di 10/10;
2. iscritti agli anni successivi: la media dei voti sarà aumentata di un punto fino al limite di 10/10;
3. iscritti al primo anno di università: la votazione degli esami di maturità sarà aumentata di due punti
fino al limite di 100/100;
4. iscritti agli anni successivi: la media dei voti sarà aumentata di un punto fino al limite di 30/30.
Art. 4
Requisiti economici
Per l’accesso alle borse di studio, lo studente, deve rientrare nei limiti fissati dagli indicatori:
ISPES o ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Studente o
Universitario)
• ISEES o ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Studente o
Universitario)
che vengono determinati in base ai seguenti elementi: nucleo familiare, situazione patrimoniale,
ammontare del reddito.
•

NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE
Il nucleo familiare convenzionale (N. F. C.) dello studente è composto dal richiedente i benefici e da
tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla
data di presentazione della domanda. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello
studente richiedente i benefici, si considera facente parte del nucleo convenzionale il genitore che
percepisce gli assegni di mantenimento dello studente
Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o
divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici va integrato con quelli di entrambi
i genitori. Sono considerati inoltre parte del nucleo convenzionale familiare:
1. i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo
stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
2. eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della
domanda.
Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo
familiare convenzionale, concorrono alla formazione dell’indicatore della situazione economica
nella misura del 50%.
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Lo studente viene considerato indipendente quando ricorrono i seguenti requisiti:
1. residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa
famiglia;
2. reddito dello studente da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due
anni non inferiore a € 6.500 con riferimento a un nucleo familiare di una sola persona.
Per rapportare l’importo a più persone si utilizza la Scala di Equivalenza Studente (SES o SEU). Ai
fini del nucleo familiare convenzionale non si considera il nucleo della famiglia d’origine riguardo
allo studente coniugato, il quale dall’epoca del matrimonio abbia una propria residenza diversa da
quella della famiglia di origine, a prescindere dalle condizioni economiche previste nel comma
precedente. La composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente e le eventuali
maggiorazioni previste, per particolari situazioni, dal D.P.C.M. 9 Aprile 2001, determinano la
formazione della Scala di Equivalenza Studente (SES o SEU) che serve da divisore per la
determinazione degli indicatori delle situazioni economiche e patrimoniali equivalenti di cui ai punti
successivi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Per accedere ai benefici, l’indicatore ISPES o ISPEU del nucleo familiare convenzionale dello
studente NON DEVE SUPERARE IL LIMITE DI EURO 35.364,00
SITUAZIONE ECONOMICA
Per accedere ai benefici, l’indicatore ISEES o ISEEU del nucleo familiare convenzionale dello
studente NON DEVE SUPERARE IL LIMITE DI EURO 20.956,00

I suddetti indicatori devono essere calcolati sulla base del MODELLO ISEE CONFORME AL
D.P.C.M. N. 159/2013 RILASCIATO A PARTIRE DAL 01.01.2021 E IN CORSO DI VALIDITA’
AL 31.12.2021
Per il calcolo della scala di equivalenza SES o SEU e degli indicatori ISPES o ISPEU e ISEES o
ISEEU utilizzare la tabella inserita nella domanda di partecipazione a pag. 4 della stessa.

Art. 5
Eventuali elevazioni, conversioni e ulteriori assegnazioni
L’importo della borsa di studio può essere elevato fino a un massimo dell’80% rispetto
all’ammontare previsto, qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 3 comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o ad altre categorie di disabili, tutelati dalla legge e con
invalidità superiore a 73%, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica e/o psicologica che
possano impedire il raggiungimento dei più alti gradi degli studi.
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Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convertire, in tutto o in parte, mediante delibera
motivata, l’importo aggiuntivo con attrezzature specialistiche, materiale didattico specializzato o,
comunque con qualsiasi altro strumento idoneo al superamento di particolari difficoltà individuali
dello studente.
Inoltre, gli studenti che si vengano a trovare in situazioni d’improvviso disagio economico o fisico
tali da compromettere il proseguimento degli studi (incidente grave, decesso dei genitori, malattie
gravi proprie o dei propri congiunti, ecc…), potranno presentare apposita istanza, corredata da
idoneo certificato o da dichiarazione mediante atto notorio, al Consiglio di Amministrazione che
valuterà caso per caso e assegnerà borse di studio fino al 5% del totale messo a concorso.
Le condizioni richieste per l’accoglimento dell’istanza sono le seguenti:
1. lo studente richiedente deve essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal
Bando di Concorso più recente;
2. l’evento luttuoso o l’incidente grave o la grave malattia deve riguardare i genitori o il tutore e deve
aver provocato un peggioramento della condizione economica della famiglia tanto da
compromettere il proseguimento degli studi (l’evento luttuoso o l’incidente grave o la grave
malattia deve verificarsi dopo la pubblicazione del Bando di Concorso);
3. l’istanza deve essere inviata, nelle stesse modalità previste per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso di cui all’art. 6, entro il termine previsto dal Bando di Concorso per
l’erogazione della seconda rata della borsa distudio.
Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sui precedenti punti sono inappellabili.
Infine, nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria, vi fossero delle classi di
concorso prive di studenti assegnatari, il Consiglio di Amministrazione, con apposita e motivata
delibera da approvare contestualmente alla graduatoria definitiva, ha facoltà di assegnare le borse di
studio previste in tali classi di concorso agli studenti risultanti, nella graduatoria provvisoria, idonei
non assegnatari delle altre classi di concorso, nel rispetto del numero complessivo di borse di studio
oggetto del presente Bando di Concorso.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, in duplice copia, corredata dalla documentazione
prescritta all’art. 7 del Bando e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, redatta
esclusivamente sugli appositi moduli allegati al Bando stesso, controfirmata da un genitore o da chi
ne fa le veci se lo studente è minorenne, deve pervenire a mezzo raccomandata A.R. o essere
presentata presso il Protocollo del Comune di Lentini, Piazza Umberto I, Palazzo Municipale,
Lentini (SR) 96016, dove ha sede provvisoria la Fondazione:
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A PARTIRE DAL 01.12.2021 E, A PENA DI ESCLUSIONE, NON OLTRE LE ORE
12:00 DEL 31.12.2021

Farà fede il timbro postale e/o il protocollo ufficiale del Comune.
La predetta domanda va inoltrata in busta sigillata con, all’esterno, le seguenti diciture:
Nome e cognome dello studente;
Al Sindaco del Comune di Lentini per la Fondazione “Ing. Vincenzo Pisano”; Domanda di
partecipazione al concorso per il conferimento di n. 40 borse di studio anno scolastico –
accademico 2021/2022; Comune di Lentini, Piazza Umberto I, Palazzo Municipale, Lentini
(SR) 96016.
Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre i tempi previsti dal Bando o presentate
con altri mezzi o modalità (e-mail, fax, …).
Di qualsiasi altro evento successivo alla data di presentazione della domanda (conseguimento di una
borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo o ad altri corsi di laurea,
rinuncia agli studi, sopraggiunta occupazione, mutamento dello stato civile, etc.), dovrà essere
informato il Consiglio di Amministrazione con le modalità utilizzate per la domanda di
partecipazione.

Art. 7
Documentazione prescritta
La domanda di partecipazione al concorso, in duplice copia, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVE
ESSERE COMPLETATA IN OGNI SUA PARTE (ad eccezione della tabella a pag. 4 della
stessa), deve comprendere l’autocertificazione dei dati e delle informazioni relative al merito e alle
condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e deve essere
sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.
Inoltre, A PENA DI ESCLUSIONE, occorre allegare alla domanda di partecipazione la seguente
documentazione, sempre in duplice copia :

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO:
1 per studenti del primo anno: copia fotostatica non autenticata del certificato di diploma di licenza
media unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di
copia ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R 445/2000 (vedi Allegato n 1). La copia fotostatica non
autenticata e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte, per gli studenti minorenni, da un
genitore o da chi ne fa le veci.
2 per gli iscritti ad anni intermedi: copia fotostatica non autenticata del certificato scolastico attestante
le votazioni riportate nell’anno scolastico 2020/2021 unitamente alla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia ai sensi degli artt. 19 e 47 del
8

D.P.R 445/2000 (vedi Allegato n. 1). La copia fotostatica non autenticata e la dichiarazione
sostitutiva devono essere sottoscritte, per gli studenti minorenni, da un genitore o da chi ne fa le
veci.
3 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore delle copie
fotostatiche e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti numeri 1) e 2) e da questi
sottoscritta.
4 MODELLO ISEE CONFORME AL D.P.C.M. N. 159/2013 RILASCIATO A PARTIRE DAL
01.01.2021 E IN CORSO DIVALIDITA’ AL 31.12.2021
5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) IN CORSO DI VALIDITA' AL 31.12.2021
STUDENTI UNIVERSITARI (Laurea Triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico):
1. per studenti del primo anno: copia fotostatica non autenticata del certificato di diploma di
scuola secondaria di II grado con votazione ottenuta unitamente alla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R
445/2000 (vedi Allegato n. 1), entrambe sottoscritte;
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore delle copie
fotostatiche e delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente numero 1 e da questi
sottoscritta;
3. copia del piano di studi;
4. certificato comprovante gli esami superati con relative votazioni e crediti;
5. MODELLO ISEE CONFORME AL D.P.C.M. N. 159/2013 RILASCIATO A PARTIRE
DAL 01.01.2021 E IN CORSO DI VALIDITA’ AL 31.12.2021
6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) IN CORSO DI VALIDITA' AL
31.12.2021
STUDENTI UNIVERSITARI (Laurea Magistrale c.d. “specialistica”):
1. copia fotostatica non autenticata del certificato di laurea con votazione ottenuta unitamente alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R 445/2000 (vedi Allegato n. 1), entrambe sottoscritte;
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore delle copie
fotostatiche e delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente numero 1 e da questi sottoscritta;
3. certificato comprovante gli esami superati con relative votazioni e crediti;
4. MODELLO ISEE CONFORME AL D.P.C.M. N. 159/2013 RILASCIATO A PARTIRE DAL
01.01.2021 E IN CORSO DI VALIDITA’AL 31.12.2021
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) IN CORSO DI VALIDITA' AL 31.12.2021
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento utile, oltre a quelli previsti,
al fine di accertare la situazione economica della famiglia dello studente.
Gli studenti diversamente abili dovranno documentare, con apposita certificazione medica, la
percentuale di invalidità.
La Fondazione può accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte attraverso visure
ipocatastali e/o altri controlli, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia
Urbana, della Guardia di Finanza o di altri organi istituzionali deputati agli
accertamenti e ai controlli fiscali.
AVVERTENZA: Si raccomanda la completezza e l’esattezza nella compilazione dei dati
richiesti nel modulo domanda, nonché la sottoscrizione oltreché del richiedente anche di tutti
gli altri soggetti facenti parte del nucleo familiare convenzionale, i quali siano titolari di
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reddito o di elementi patrimoniali presi in considerazione ai fini della determinazione
dell’ISEES o ISEEU.
Art. 8
Formazione delle graduatorie
Al fine di poter assegnare agli studenti più bisognosi, oltre che meritevoli, le borse di studio della
Fondazione, in analogia ai criteri di altri bandi universitari, la precedenza in graduatoria dei
beneficiari è determinata da un punteggio complessivo (vedi Allegato n. 2) che deve comprendere
una quota riferita al reddito nella misura che va dal 30% al 35% e una quota riferita al merito nella
misura che va dal 65% al 70% per un computo totale del 100%.
Lo stesso criterio verrà applicato per la formazione delle graduatorie degli altri ordini e gradi di
Scuole.
In caso di pari condizioni di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alla
situazione economica, cioè l’ISEES o ISEEU più basso. A parità di ISEES o ISEEU si prenderanno
in considerazione successivamente l’ISPES o l’ISPEU in ordine crescente e l’età in ordine
decrescente.

AVVERTENZA: tutti i calcoli, sia intermedi che finali, vanno fatti troncando alla seconda cifra
decimale.
Art. 9
Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dal concorso gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti necessari per
richiedere la borsa di studio:
1 hanno presentato la domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dal Bando;
2 hanno presentato una domanda non firmata o incompleta o redatta su moduli diversi da quelli
allegati al Bando e non hanno presentato una dichiarazione di rettifica nei termini fissati dall’art. 10
del Bando;
3 non hanno presentato la documentazione prescritta da allegare alla domanda di partecipazione e
non hanno presentato una dichiarazione di rettifica nei termini fissati dall’art. 10 del Bando;
4 hanno autocertificato dati difformi da quelli risultanti dalla documentazione prescritta da allegare
alla domanda di partecipazione o accertati d’ufficio dal Consiglio di Amministrazione con la
collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia urbana e degli altri organiistituzionalmente
deputati agli accertamenti e ai controlli fiscali e non hanno presentato una dichiarazione di rettifica
nei termini fissati dall’art. 10 del Bando.
5 hanno presentato dichiarazioni mendaci o false.
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Art. 10
Ricorsi e rettifiche
Gli studenti possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Con il ricorso è possibile far valere eventuali errori commessi dal Consiglio di Amministrazione
nell’istruzione delle domande e/o nella formazione della graduatoria o portare a conoscenza del
Consiglio di Amministrazione qualsiasi informazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni e/o
dei documenti presentati da qualsiasi studente inserito nella graduatoria e che possa comportare
l’esclusione dal concorso e/o il mutamento della graduatoria.
Non è invece possibile far valere con il ricorso eventuali errori commessi dallo studente nella
compilazione e/o presentazione della domanda di partecipazione.
I ricorsi devono essere redatti in carta semplice ed indirizzati, in busta sigillata con all’esterno la
dicitura “Ricorso al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del Bando di Concorso
2021/2022”, al Presidente della Fondazione “Ing. Vincenzo Pisano” con le stesse modalità di
presentazione della domanda indicate all’art. 6.
Il Consiglio di Amministrazione li valuterà con decisione definitiva entro 10 giorni dalla data di
presentazione del ricorso.
Gli studenti possono presentare altresì una dichiarazione di rettifica entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria per correggere eventuali errori da essi commessi nella
compilazione della domanda e/o integrare le dichiarazioni e la documentazione prescritta e
comunque per sanare quei vizi della domanda non ritenuti dal Consiglio di Amministrazione causa
di esclusione ai sensi del Bando.
Gli studenti che presentano una dichiarazione di rettifica, concorreranno alla formazione della
graduatoria definitiva, sulla base della domanda di partecipazione rettificata, ove ne abbiano i
requisiti.
Le dichiarazioni di rettifica devono essere redatte in carta semplice ed indirizzate, in busta sigillata
con all’esterno la dicitura “Dichiarazione di rettifica ai sensi dell’art. 10 del Bando di Concorso
2021/2022”, al Presidente della Fondazione “Ing. Vincenzo Pisano” con le stesse modalità di
presentazione della domanda indicate all’art. 6.

AVVERTENZA: Si raccomanda di specificare con chiarezza i motivi di ricorso o gli errori da
correggere e/o le dichiarazioni e la documentazione da integrare, nonché di allegare quanto ritenuto
utile e rilevante ai fini delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
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Art. 11
Modalità di pagamento delle borse di studio
1 STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (OGNI ANNO) E
STUDENTI ISCRITTI ALLE UNIVERSITA’ STATALI, ACCADEMIE, ISTITUTI
SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:
L’importo della borsa di studio verrà corrisposto entro 60 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva.

2 STUDENTI ISCRITTI ALLE UNIVERSITA’ STATALI, ACCADEMIE, ISTITUTI SUPERIORI
DI STUDI MUSICALI E COREUTICI AL PRIMO ANNO:
Il 50% dell’importo della borsa di studio sarà corrisposto entro 60 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva.
La quota residua verrà corrisposta entro il mese di dicembre 2022 purché lo studente abbia
conseguito e documentato almeno 30 crediti entro il 30.11.2022.

Art. 12
Revoca della borsa di studio
La borsa di studio è revocata nei casi di:
1. studenti vincitori di altri assegni di studio. In questo caso è possibile optare per il godimento
dell’una o dell’altra provvidenza. Le borse di studio della Fondazione sono cumulabili
unicamente con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con
soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca deiborsisti;
2. studenti che abbiano presentato dichiarazioni mendaci, false o incomplete rilevate ad un
successivocontrollo;
3. errori addebitabili al Consiglio diAmministrazione.
La revoca dei benefici comporta l’obbligo della restituzione delle somme riscosse.
Si avverte che le dichiarazioni false o inesatte comportano responsabilità penali.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Lo studente, all’atto della presentazione della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, esprime il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità proprie della Fondazione e del concorso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena
di esclusione dal concorso.
I dati anagrafici, di merito, reddituali e patrimoniali potranno essere oggetto di comunicazione a
Pubbliche Amministrazioni al fine di effettuare controlli e accertamenti.
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Art. 14
Pubblicazioni e comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Concorso (aventi ad oggetto il Bando, le graduatorie provvisorie e
definitive, le decisioni e i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, gli avvisi, etc.) sono
pubblicate sull’Albo Pretorio online del Comune di Lentini, consultabile dal sito internet
istituzionale del Comune di Lentini all’indirizzo internet:

www.comune.lentini.sr.it
Tale pubblicazione assolve ogni onere di comunicazione da parte della Fondazione e rappresenta il
canale ufficiale che la Fondazione utilizza per informare gli studenti partecipanti al concorso e tutti
gli interessati.
AVVERTENZA: Nella domanda di partecipazione gli studenti sono tenuti ad indicare con
precisione i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail che la Fondazione potrà utilizzare per eventuali
comunicazioni urgenti, ferma restando la pubblicazione.

Per ogni ulteriore informazione è disponibile l’indirizzo e-mail della Fondazione:

fondazionepisano@comune.lentini.sr.it
Si fa presente che non è garantita la risposta ai quesiti inviati a due giorni dalla scadenza.

Lentini, 26.11.2021

Il Presidente della Fondazione “Ing. Vincenzo Pisano”
Prof. Alfio Siracusano
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