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Cascina Costa, 6 Giugno 2017

BANDO DI CONCORSO PER L`ASSEGNAZIONE DEL

"PREMIO STUDIO 2017" PER I FIGLI DEI SOCI DELLA
ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI “AGUSTA” SENIORES
L’Associazione GRUPPI LAVORATORI “AGUSTA” SENIORES, nell’intento di incoraggiare allo studio i
figli dei soci, ha istituito un apposito "Premio Studio" da assegnare agli studenti meritevoli della Scuola
Media Inferiore, delle Scuole Medie Superiori di qualsiasi indirizzo, delle Università e degli Istituti a
queste equiparati, ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, della Università e
della Ricerca Scientifica.
L’ammissione al concorso per l’assegnazione del “Premio Studio” è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti da parte del socio:


Iscrizione al GLA Seniores se iscritti al compimento del ventesimo anno di anzianità
aziendale.



Iscrizione al GLA Seniores da almeno due anni se iscritti successivamente al compimento
del ventesimo anno di anzianità aziendale.

Il "Premio Studio" per l’anno scolastico 2016/2017 sarà assegnato secondo il seguente regolamento:

Art. 1. Sono candidati al premio:
a) gli studenti della Scuola Media Inferiore che sono stati promossi, senza insufficienze in
nessuna materia, con una votazione media non inferiore a 8/10 (otto decimi) o hanno
conseguito il diploma con un giudizio finale non inferiore a 8/10 (otto decimi). La votazione
media sarà calcolata secondo la seguente equivalenza:
10/10 = OTTIMO
9/10 = DISTINTO
8/10 = BUONO
b) gli studenti delle Scuole Medie Superiori di qualsiasi indirizzo o di Istituti equiparati che sono
stati promossi, senza insufficienze in nessuna materia, con una votazione media non
inferiore a 7/10 (sette decimi) o hanno conseguito il diploma con un giudizio finale non
inferiore a 80/100 (ottanta centesimi).
N.B.: nel calcolo della valutazione media di cui ai punti a) e b) precedenti non
vengono considerati i giudizi relativi ad educazione fisica, religione.
c) gli studenti che hanno conseguito un diploma di laurea di 1° o di 2° livello presso una
Università o Istituto equiparato con un giudizio finale non inferiore a 90/100 (novanta su
cento) o 99/110 (novantanove su centodieci ) del punteggio massimo.
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ART.2. I candidati dovranno presentare in segreteria del rispettivo gruppo sezionale di appartenenza
del socio entro e non oltre il termine tassativo del 15/09/2017, in visione l’originale della
pagella o del diploma o copie autenticate comprovanti i risultati ottenuti, e la domanda di
iscrizione debitamente compilata, compreso l’eventuale indirizzo e-mail.
In aggiunta i candidati che hanno conseguito un diploma di laurea dovranno presentare un
certificato, su carta intestata con relativo timbro rilasciato dall’università o istituto frequentato,
con l’indicazione della durata legale del relativo corso di laurea.
In sostituzione della documentazione suddetta non sono ammesse autocertificazioni.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine o incomplete nella documentazione non
saranno prese in considerazione.
ART.3. L"assegnazione dei premi sarà determinata da una commissione costituita da 3 (tre) membri
designati dal Consiglio Direttivo della Associazione.
N.B.: il Premio Studio non è cumulabile con una eventuale Borsa di Studio.

ART. 4. I premi verranno consegnati nel corso di una manifestazione organizzata a tale scopo dalla
Associazione.
.
ART. 5. I premi non ritirati entro 15 (quindici) giorni dalla data della premiazione saranno accantonati e
destinati ad iniziative benefiche.

Il Consiglio Direttivo della ASSOCIAZIONE
GRUPPI LAVORATORI “AGUSTA” SENIORES
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PREMIO STUDIO 2017
TAGLIANDO DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE
Nome dello studente ................................................................................................................
Classe/Laurea in ....................................................................................................................
Media voti/Voto finale ........................
Nome del socio .........................................................................................................................
GLA Sezionale di appartenenza .....................................….Anno iscrizione GLA ....................
Reparto/Ufficio ....................................................... Telefono ...............................................
Email ......................................................................................................................................
Via/Piazza ................................................................................ Numero ...............................
Comune ..................................... CAP ................................... Provincia ..............................

Ricevuto il.................................................
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