
.   
UNIONE EXALLIEVI DON BOSCO SALETTE 

“Periferie vive” 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

Codice Fiscale 93190380878 

Via Santa Maria della Salette, 116 

95121 Catania 

 

BORSA DI STUDIO 

DI SOSTEGNO AGLI STUDI NELLE SCUOLE SUPERIORI 
  

1. L’Unione Exallievi Don Bosco “Periferie Vive” Onlus (Via S. Maria della Salette, 116 - 95121 Catania (CT) C.F. 
93190380878) bandisce, per l’anno scolastico 2016/2017, una borsa di studio destinata a favore di uno studente di 
scuola media superiore, meritevole e in precaria condizione economica, finalizzata a sostenerlo nell’iter scolastico per 
il conseguimento del diploma fin dal primo anno curricolare (prioritariamente) o da anni successivi.  

2. La borsa di studio consiste nell’assicurare al giovane il pagamento delle tasse di iscrizione e la fornitura dei testi 
scolastici, purché non sia già titolare di altra borsa di studio.  

3. Possono concorrere all’ottenimento della borsa gli studenti (o le famiglie di appartenenza) che dispongano di un 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 12.000,00. Tale situazione economica 
equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001. 

4. Sono ammessi al bando, i soggetti residenti nel territorio identificabile nella zona sud di Catania compresa tra le vie 
Etnea (a partire da piazza Duomo procedendo verso ovest) fino a piazza Risorgimento, Aurora, A. Giusti, Calliope, 
Acquicella, Dogali, Officina Ferroviaria, Acquicella Porto, D. Tempio, C. Colombo, Porta Uzeda, piazza Duomo 
(come da carta topografica allegata). 

5. Per la partecipazione i soggetti interessati dovranno presentare: 

a) “Istanza per la Borsa di Studio”, compilata dal soggetto richiedente il beneficio (come da modello allegato); 

b) Autocertificazione nella quale viene dichiarata la residenza appartenente al territorio indicato nel punto 4; 

c) Copia della “Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)” prevista dal 
D.P.C.M. 9 aprile 2001 (G.U.R.I. n° 155 del 6.7.2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti dalla famiglia 
nell’anno 2014 e recante timbro e firma dell’Ente o del C.A.F. che la rilascia; merito acquisito nel corso degli 
studi (esami sostenuti, votazioni, ecc.) come da disposizione del D.P.C.M. 9 aprile 2001 già sopra citato; 

d) Documenti scolastici (esempio: pagella) che attestino i risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente; 

e) Copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità; 

f) Copia del codice fiscale; 

g) Qualsiasi documentazione utile per una valutazione superiore in caso di parità nel giudizio della Commissione 
(documenti di valutazione nel curriculum scolastico precedente, particolare situazione familiare, orfano, 
assenza di un genitore, diversamente abili, ecc.). 

6. La documentazione dovrà pervenire al V. Presidente dell’Unione Exallievi Don Bosco Salette “Periferie vive”, 
Via Santa Maria della Salette 116 - Catania, in forma cartacea (per via postale o consegnata a mano a don Di 
Mauro) o elettronica (in Pdf all’indirizzo e-mail vicepresidenza@exallievidbsalettect.it) a pena di esclusione, 
entro l’improrogabile termine delle ore 12 del giorno 30 dicembre 2015. 

7. L’assegnazione del beneficio è affidata al giudizio insindacabile della Commissione preposta.  
La borsa di studio verrà revocata al venir meno della regolarità degli studi annuali o confermata  dalla documentazione 
che attesta il normale avanzamento nell’iter scolastico da presentare al V. Presidente dell’Unione da parte 
dell’interessato. 
Il beneficiario, in occasione dell’assegnazione del “Premio Quartiere Vivo”, che si svolge ogni anno a fine gennaio, 
dovrà intervenire (nella data che verrà comunicata all'interessato) alla manifestazione per illustrare brevemente i 
risultati conseguiti. 


