
 

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO 

C.so Gianturco, 95 - Avigliano (PZ) 

********************** 

 

  

PREMIAZIONE SCOLASTICA 2013 

ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2011 - 2012 

in favore dei soci, dei figli e degli orfani di soci  
 

La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, in esecuzione della delibera del 

Consiglio Direttivo n. 241 del 6/12/2012, emana, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale, il 

seguente bando finalizzato alla concessione di riconoscimenti e borse di studio per la 

frequenza di scuole e istituti statali o istituti che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. 

 

TIPOLOGIA 
 

 

RICONOSCIMENTI 

 

1. Conseguimento dell’attestato di ammissione alla scuola secondaria di primo 

grado. 

BORSE DI STUDIO 

1. Conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado; 

2. Conseguimento del  diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

BORSE DI STUDIO A CONCORSO 

1. Frequenza di corsi universitari 

 

Riconoscimenti 

1     Conseguimento dell’ attestato di ammissione alla scuola secondaria di primo grado: libro; 

 



Importi delle borse di studio 

1. diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado - € 150,00; 

2. diploma di scuola secondaria di secondo grado     - € 300,00; 

3. corsi di laurea.                                                                  - € 500,00.   

Destinatari 

a. soci ordinari in regola al 31/12/2012 con i versamenti dei contributi associativi; 

b. figli dei soci ordinari, i cui genitori sono in regola al 31/12/2012 con il versamento dei 

contributi associativi; 

c. orfani dei soci ordinari;  

Requisiti di partecipazione 

SCUOLA PRIMARIA 

Aver conseguito nell’anno scolastico 2011/2012  l’attestato di ammissione alla scuola secondaria 

di primo grado.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1. aver conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado nell’anno 

scolastico 2011/2012 con valutazione finale non inferiore a 8 decimi. 

2. non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno e non aver superato al 

31/12/2012 il quindicesimo anno di età. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

1. aver conseguito il  diploma di scuola secondaria di secondo grado al termine dell’anno 

scolastico 2011/2012 con valutazione non inferiore a “90/100”; 

2.  non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno e non aver superato al 

31.12.2012 il ventesimo anno d’età. 

 CORSI DI  LAUREA 

(borse di studio a concorso) 

 

Hanno titolo a partecipare al concorso tutti gli studenti che, nell’anno accademico 2011/2012, 

risultino essere iscritti almeno al secondo anno di corso per il conseguimento della laurea di I 

livello, della laurea magistrale e/o specialistica e della laurea magistrale a ciclo unico. 

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale e/o specialistica sono considerati 

iscritti al quarto anno di corso e pertanto saranno valutati in relazione a tutti i crediti sostenuti 

nel quadriennio 2008/2009 – 2011/2012. 

 Sarà escluso dal concorso, ovviamente, lo studente che nell’anno accademico 2011/2012 

non ha superato alcun  esame. 

Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli studenti di cui sopra devono aver superato 

alla data del 31/12/2012 almeno la metà (+ 10), arrotondando il risultato per eccesso per  i 

centesimi pari e/o superiori a 50, dei crediti formativi previsti per gli anni frequentati.  

Nel computo degli esami non saranno considerati i crediti appartenenti all’anno accademico 

2012-2013. 



 

 

 Corsi di studio per i quali è concessa la borsa di studio 

a) studenti iscritti ai corsi di laurea – settore sanitario (ex diploma universitario). Sono esclusi 

dal concorso gli studenti iscritti ad anni fuori corso. 

b) studenti iscritti a corsi di laurea,  per un periodo di sei semestri, a partire dall’anno di prima   

       iscrizione a un qualsiasi corso di studio universitario di 1° livello; 

c) studenti iscritti agli altri corsi di laurea magistrale e/o specialistica per un periodo di 4 

semestri a partire dall’anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di 2° livello 

(*); 

d) studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 

 

(*) Ha titolo all’assegnazione della borsa di studio di che trattasi solo lo studente che, nell’anno  

      accademico immediatamente successivo  al conseguimento della laurea di primo  livello,  si    

      iscrive al corso di laurea specialistica e/o magistrale. 

 

Gli esami sostenuti all’estero saranno presi in considerazione, al fine del calcolo del numero dei 

crediti effettivamente superati, solo se convalidati e verbalizzati entro il 31 dicembre 2012. 

  

Le borse di studio a concorso sono così ripartite: 

a) n. 1 per gli studenti iscritti  a  un corso di laurea del settore sanitario (ex diploma 

universitario). 

b)  n. 1 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati dalle Università (laurea di I livello); 

c) n. 1 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e/o specialistica; 

d) n. 2 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 

 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  PER LE BORSE DI STUDIO A CONCORSO 

Le domande, regolarmente pervenute nei modi e nei termini previsti dal presente bando, saranno 

valutate da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo. 

La Commissione procederà alla  formulazione delle graduatorie sulla base della votazione media 

riportata negli esami di profitto superati, aumentata di un punto per ogni 12 crediti in più rispetto al 

numero minimo dei crediti previsti, che costituiscono la soglia di accesso,  incrementata di 0,25 

punti per ogni lode conseguita. 

 

A parità di merito precederanno nell’ordine: 

 

1) gli orfani dei soci; 

2) i soci con maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio; 

3) i figli di soci con maggior anzianità di iscrizione al Sodalizio. 

Saranno previste graduatorie separate per i corsi di: 

1. laurea  magistrale a ciclo unico; 

2. laurea magistrale e/o specialistica; 

3. laurea di I livello; 

4. laurea settore sanitario (ex diploma universitario).  



In caso di mancata assegnazione di qualcuna delle suddette  borse, le stesse saranno assegnate, in 

ordine, agli studenti che frequentano i corsi di laurea di cui al punto 1, al punto 2., al punto 3 e al 

punto 4.  

 Nota: 

a. nel computo  del numero degli esami si considerano soltanto gli esami superati, 

verbalizzati e registrati entro il 31/12/2012.  

 CERTIFICAZIONI  

Per le scuole primarie 

1. stato di famiglia o autocertificazione di relazione di parentela; 

2. attestato di ammissione alla scuola secondaria di primo grado; 

 

 

Per le scuole  secondarie di primo e secondo grado 

1. stato di famiglia o autocertificazione di relazione di parentela;  

2. certificato scolastico attestante la votazione finale. 

Per i corsi di laurea 

1. stato di famiglia o autocertificazione di relazione di parentela;  

2. certificato di merito attestante gli esami sostenuti  alla data del  31 dicembre 2012.   

3. piano di studio approvato dalla relativa facoltà con l’indicazione degli esami per i quali è 

previsto il giudizio sintetico;  

4. certificato d’immatricolazione e/o certificato di iscrizione.  

I documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 potranno essere cumulativi; per i corsi di laurea 

magistrale e/o specialistica la documentazione richiesta è riferita anche alla laurea di primo 

livello già conseguita.   

Per gli studenti delle scuole paritarie, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la 

certificazione/attestazione rilasciata dall’ Istituto attestante il riconoscimento della parità 

scolastica, ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, e la frequenza del corso di studi per l’anno 

scolastico 2011/2012 e l’indicazione precisa del grado di scuola equiparato alle scuole statali. 

 PRESENTAZIONE DOMANDE 

La  domanda di partecipazione al concorso, presentata dai soci o da questi per i propri figli 

minorenni, dal  genitore superstite o dal tutore degli orfani dei soci, dovrà essere redatta 

esclusivamente sui modelli predisposti dal Sodalizio, da ritirare presso la segreteria nei giorni e 

negli orari di apertura.  

Le istanze, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire,   a mano o con  

raccomandata postale A/R, 

entro le ore 12.00 di giovedì 31 gennaio 2013 



alla Segreteria della Società di Mutuo Soccorso  fra gli Operai di Avigliano – Piazza 

Gianturco n. 2 – 85021  Avigliano (PZ). 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o pervenute oltre il termine stabilito 

o mancanti della documentazione richiesta. Non saranno ammesse dichiarazioni sostitutive o 

autocertificazioni. Saranno ammesse  certificazioni cumulative. 

CONSEGNA PREMI 

La premiazione si svolgerà in Avigliano domenica 10  febbraio 2013, alle ore 10,30, nei locali 

del Centro Polifunzionale Sociale - Sala convegni “Andrea Claps” – siti in Corso Garibaldi n. 

43/c. 

  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutto  quanto contenuto nel presente 

bando. Quanto eventualmente non previsto è rimesso alla valutazione insindacabile della 

Commissione esaminatrice.  

 

Avigliano,  6 dicembre  2012                                                                    IL PRESIDENTE  

                                                                                               Luciano Sabia 

 


