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FONDAZIONE ARMANDO TAMI 
Lascito “Alda ROZIO e prof. Giampiero BALASSI” 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
 

Anno Accademico 2019/2020 
Considerate le personalità, gli studi, la professione, e le volontà testamentarie dei coniugi Alda Rozio e Giampiero 
Balassi, si bandisce un concorso per borse di studio da conferire a studenti nati o residenti in Comuni Ossolani e 
che hanno conseguito il Diploma di Maturità presso Scuola Secondaria di 2°grado di Domodossola. 

SI ASSEGNANO 
1. N. 7 BORSE DI STUDIO da € 1000,00 (mille) a studenti iscritti al primo anno accademico di qualsiasi facoltà 

universitaria con votazione all'esame di maturità non inferiore a 85/100 
 

2. N. 7 BORSE DI STUDIO da € 1000,00(mille) a studenti già iscritti ad anni accademici successivi al primo, in 
regola con il piano di studi e con votazione media ponderata non inferiore a 26/30 

 

3. N. 1 BORSA DI STUDIO da € 2000,00(duemila) per specializzandi in OSTETRICIA e GINECOLOGIA. 

PPrreesseennttaazziioonnee ddeellllaa ddoommaannddaa  
Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sul modello predisposto dalla scuola (pena   
l’esclusione) e presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 15/07/2020 sul sito www.icbagnolini.it . 
La richiesta non può essere presentata da coloro che abbiano già usufruito della stessa borsa di studio nell’anno      
precedente. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

A) COPIA DEL DIPLOMA DI MATURITA' CON VOTAZIONE o autocertificazione; 

B) CERTIFICAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE = CERTIFICAZIONE ISEE aggiornata alla 
data di presentazione della domanda. 

C) Piano di studi completo per ogni anno di frequenza – certificato di superamento di tutti gli esami 
previsti dal piano di studi entro il 30/04/2020 (solo per bando 2) 

D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (autoceritifcazione) in cui si 
attestano   

ñ BANDO 1      dati relativi alla situazione familiare 

      votazione esame di maturità 

      iscrizione al primo anno di qualsiasi di facoltà 

ñ BANDO 2    dati relativi alla situazione familiare 

ñ BANDO 3    dati relativi alla situazione familiare 

    voto di laurea 

    iscrizione alla specializzazione in ostetricia e ginecologia 

E) DICHIRAZIONE DI NON FRUIRE DI ALTRA BORSA DI STUDIO 

VILLADOSSOLA 11/05/2020      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Stefania Rubatto 


