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ISTITUTO SAN GIORGIO PER I FIGLI DBLLA GENTE DI MARE

,ff"Y,tfiilx%?àlH?"
Via della MercanziarZ

GENOV,A

BANDO DI CONCORSO PER NR. 18 BORSE DI STUDIO PER STUDENTIDEGLI ISTITUTI NAUTICI E PROFB'§TONAU MARITTIMI E PERSTUDENTI DI ISTITUTI AD INDIRIZ ZO ALBERGHIERO E TURISTICOISCRITTI ALLA GENTB DI MARE DI PRIMA O SECONDA CATEGORIA.

Art. I
La Fondazione san Giorgio bandisce un concorso per nr. lg borse di studio perI'anno scolastico 2015\2016, così ripartite:

- N' l4 borse di studio di Euro 2-000,00 cadauna (n- 2 riservate agli orfani della genredi mare) per gli studenti che frequentano Istituti Nautici esistenti nel territorio dellaRegione Liguria;

- N' 4 borse di studio di Euro 2.000,00 cadauna (n. I riserv ata agliorfani della gentedi mare) per gli. studenti che frequentano Istituti Professionali marittimi ed Istituti adindirizzo alberghiero e turistico esistenti nel territorio della Regione Liguria.

L'importo ed il numero delle borse di studio sono stati cosi stabilite dal consiglio diAmmi nist razione della Fond azione.

Art.2
Sono arnmessi al concorso di cui al precedente articolo gli studenti degli istitutiNautici e Professionali per marittimi 

" 
gli rtuaenti di istituti superiori ad indirizzo

alberghiero e turistico detla Regione Liguria purché iscritti alla Gente di maredi prima o seconda categoria.

Sono esclusi:
a) gli studenti che sono stati respinti nel precedente anno scolastico;
b) gli studenti che abbiano ottenuto altre borse di studio nello stesso anno scolastico;
c) gli studenti che abbiano un reddito familiare di Euro 36.000,00 (aumentabile di
euro 2.600,00 pro-capite dal terzo figlio in poi).

Art 3
La segnal azione da parte degli Istituti Scolastici esistenti sul territorio delja Regione
Liguria e Ia documentazione per l'ammissione al concorso, dovranno giungere, inplico raccomandato, alla Fondazione San Giorgio, entro e non oltre il 30 settembre
20t6.
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Art.4
costituisce requisito indispensabile per I'ammissione al concorso l,essere statopromosso nella,sezione estiva (scrutinià) dell,anno scolastico.La documentazione da ailegare aila dornanda 

" 
ru ,.gu".rt",I) certificato di iscrizione àl ,r...rrivo anno di corso o di conclusione del corso distudi;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale risultino iseguenti elementi:
- le votazioni riportate in ciascuna materia di insegnamento nello scrutinio dell,annoscolastico e con votazione media;
- l'indicazione che Io studente non era ripetente;
3) reddito: indicarore ISEE;
4) dichiarazione di chi esercita Ia patria potestà attestante che il concorente non hausufruito di altre borse di studio o di ricàvero gratuito in collegio per l,anno 2015-2016. a- ----

5) l'indicazione del codice fiscale del dichiarante ir reddito;
6) stato di famiglia in carta semplice.

Art.5
La graduatoria sarà compilata in base ai seguenti criteri:l) vot*zione media riportata;
2) a parità di votazione, minor reddito ner nucreo famiriare;
3) in caso d'assoluta parità di titoli, sarà privilegiato il piu giovane d,erà.

Genova, 17-05-2A16 ere Delegato
nni Pettori


