
 

BORSE DI STUDIO “Tommaso Martelletti” 

 

BANDO DI CONCORSO 

per n. 3 borse di studio per la scuola media inferiore 

Anno scolastico 2021-2022 

 

REGOLAMENTO 

 

ART.1 La sezione Quadri ed Executive Professional di Manageritalia Toscana istituisce per i figli 

di Quadri e MEP iscritti all’Associazione n. 3 borse di studio da € 250,00 ciascuna, da assegnarsi 

agli studenti che abbiano conseguito la licenza di ammissione per la scuola media superiore.  

ART.2 Possono partecipare al concorso per le borse di studio, gli studenti che nell’anno scolastico 

2021-2022 abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola media inferiore in istituto 

statale, pareggiato o parificato nel territorio nazionale o dell'Unione europea o dei Paesi 

extracomunitari riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione che effettuano corsi equiparati 

a quelli nazionali (attualmente tali paesi sono USA, Canada, Australia e Giappone), conseguendo 

la votazione minima di 8/10. 

Per la votazione dei concorrenti che hanno frequentato corsi in Stati dell'Unione Europea o 

extracomunitari, si fa riferimento ai valori equivalenti a quelli sopra indicati.  

Per la formulazione della graduatoria costituirà criterio preferenziale l’eventuale assegnazione 

della lode e a parità di merito verrà considerata la votazione media conseguita per il penultimo 

anno scolastico. 

 

ART.3 I concorrenti che nell’anno scolastico 2021-2022 abbiano frequentato l’ultimo anno della 

scuola media inferiore, dovranno esibire un certificato, rilasciato dalla stessa, che attesti la 

votazione conseguita. Il certificato dovrà anche attestare che lo studente non è ripetente sia per 

l’anno scolastico 2021-2022 che per gli anni scolastici precedenti. 

ART.4 Sono esclusi dal concorso:  

1) gli studenti ripetenti;  

2) gli studenti assegnatari di altre borse di studio per l’anno 2021-2022.  

ART. 5 Le domande di ammissione al concorso, redatte su apposito stampato che sarà fornito, 

a richiesta, da Manageritalia Toscana o disponibile anche sul sito internet www.manageritalia.it 

corredate della documentazione prescritta, dovranno essere spedite dagli interessati 

direttamente all’ Ufficio di Manageritalia Toscana, Viale Spartaco Lavagnini n° 38, 50129 Firenze, 



con indicazione del mittente sulla busta, a mezzo raccomandata A/R entro il termine del 30 

novembre 2022.  

Le domande incomplete della documentazione o spedite oltre la scadenza, non saranno 

prese in considerazione. 

ART.6 La domanda di cui al precedente art. 5, completa di ogni notizia richiesta dall’annesso 

questionario e sottoscritta dal concorrente e dal genitore, o da chi ne fa le veci, dovrà essere 

corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autenticata:  

1) stato di famiglia del concorrente con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di 

presentazione della domanda; in luogo del certificato può essere inviata 

autocertificazione;  

2) certificato di studio di cui al precedente art. 3 con, inoltre, l’attestato delle votazioni conseguite 

per il penultimo anno scolastico;  

3) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03) sottoscritta dal 

genitore.  

ART.7 Il requisito dell'iscrizione a Manageritalia Toscana da parte dei Quadri e MEP 

deve essere posseduto alla data del 30/09/2022. Gli altri requisiti e condizioni indicati si 

intendono riferiti alla data che costituisce il termine di presentazione della domanda e della 

relativa documentazione. 

ART.8 Le borse di studio di cui al presente bando di concorso qualora si verifichino casi di parità 

di merito saranno assegnate secondo criteri di equità a giudizio dell’apposita Commissione 

istituita da Manageritalia Toscana.  

ART.9 La consegna delle borse di studio sarà effettuata a cura di MANAGERITALIA Toscana, 

Sezione Quadri e MEP, in data da comunicare agli interessati dopo la chiusura del bando.  

ART. 10 Non possono partecipare al concorso i figli di Quadri e MEP iscritti come “volontari” 

o “pensionati” al Fondo Mario Negri 

 

 

Firenze, 28 giugno ’22 

 

 

IL PRESIDENTE  

Riccardo Rapezzi 


