
FONDAZIONE “LANTERI MICHELE” 
Sede Legale c/o Scuola Media “F. Pastonchi” 

ARMA DI TAGGIA   

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE

DI STUDIO

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

La Fondazione bandisce un CONCORSO PER TITOLI   riservato agli  studenti frequentanti gli  Istituti
secondari di I°  grado del Comune di Taggia che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano superato gli
esami di stato con:

-  voto di condotta non inferiore a nove decimi nel secondo quadrimestre;

-  media aritmetica pari o superiore a nove decimi, con esclusione del voto di religione cattolica all’esame
di Stato.

L’importo assegnato a ciascuna Borsa di Studio avrà un tetto massimo di € 500,00  (Euro cinquecento/00).

Gli alunni che saranno licenziati con il  giudizio di lodevole avranno una maggiorazione di  € 100,00.

Detto importo sarà ridotto nel  caso gli  alunni  meritevoli   fossero in  numero tale da superare lo
stanziamento di bilancio.

Per esservi ammessi è sufficiente inviare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre le ore 11 di
Venerdì 15 Luglio 2022 i seguenti certificati in carta libera:

1) domanda di partecipazione specificante le complete generalità, l’esatto indirizzo, la classe e la Scuola
frequentata dal candidato nell’anno scolastico 2021/2022. Tale domanda dovrà essere firmata dallo stesso
candidato e dal genitore esercente la patria potestà e titolato a ritirare l’importo della borsa di
studio. Il  facsimile della domanda è disponibile presso le Segreterie dell’ Istituto comprensivo di Arma e di
Taggia

2)  certificazione comprovante la votazione conseguita pari o superiore a nove decimi, con esclusione della
religione cattolica, e con un voto di condotta non inferiore a nove decimi nel secondo quadrimestre.

I documenti di cui sopra possono essere consegnati presso la segreteria dell’ Istituto comprensivo di:

- Arma di Taggia, Via Colombo n.47/Viale delle Palme

- Arma di Taggia, Via San Francesco n. 203

CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DECADENZA 

Non saranno ammessi  al  Concorso  i  candidati  che non avranno presentato  puntualmente  i  documenti
specificati nel bando o che non possederanno i requisiti richiesti. 
Determinerà la decadenza dal beneficio anche la mancata riscossione della borsa di studio, entro tre mesi
dalla data di comunicazione dell’assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
L’assegnazione della presente borsa di studio è incompatibile con la fruizione di altre borse di studio
promosse da altri Enti. 

p.il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente: Don Alessio Antonelli


