BANDO DI ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 2020
La Fondazione Artemisio (di seguito, la “Fondazione”) si propone di aiutare, nel
contesto della città di Napoli, giovani meritevoli e volenterosi che si trovino in condizioni
disagiate, anche mediante interventi a favore delle loro famiglie, al fine di favorire la
regolare frequentazione della scuola secondaria superiore pubblica e l’inserimento educativo
e la formazione diminuendo così il tasso di abbandono scolastico, attraverso l’erogazione di
supporti economici o altre forme di aiuto.

ARTICOLO 1
OGGETTO
La Fondazione indice per l’anno scolastico 2020/2021 un bando di selezione e
assegnazione per l’attribuzione di almeno 15 (quindici) borse di studio del valore di Euro
2.000 ciascuna a studenti bisognosi e meritevoli della città di Napoli con la finalità di
supportare ed agevolare la frequenza delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche, ivi
compresi gli istituti tecnici e professionali e gli IeFP (Sistema di Istruzione e Formazione
Professionale) siti nella città di Napoli preferibilmente nei Municipi II, III, IV, VI, VII, VIII
come meglio specificato nel Regolamento cui si fa integrale rinvio per tutto quanto
espressamente previsto nel presente bando (di seguito, il “Regolamento”).
Le borse di studio saranno così suddivise nell’ambito del totale di almeno 15:
-

Minimo n. 7 borse di studio, di valore pari a Euro 2.000 ciascuna per anno
scolastico, di durata quinquennale, da assegnarsi a partire dal primo anno di
frequenza della scuola;

-

Minimo n. 4 borse di studio, di valore pari a Euro 2.000 ciascuna per anno
scolastico, di durata quadriennale, da assegnarsi a partire dal secondo anno di
frequenza della scuola;

-

Minimo n.4 borse di studio, di valore pari a Euro 2.000 ciascuna per anno
scolastico, di durata triennale, da assegnarsi a partire dal terzo anno di frequenza
della scuola.
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L’assegnazione è rinnovabile di anno in anno secondo quanto previsto nel
“Regolamento per l’assegnazione di borse di studio della Fondazione Artemisio”
pubblicato sul sito internet della Fondazione www.fondazioneartemisio.org.

ARTICOLO 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di assegnazione tutti gli studenti che, alla
data di presentazione della domanda per la prima assegnazione della borsa, abbiano un’età
compresa fra i 13 e i 16 anni, salve eventuali deroghe valutate caso per caso ad insindacabile
giudizio della Fondazione, iscritti o pre-iscritti presso una scuola secondaria di secondo
grado pubblica

ivi compresi gli istituti tecnici e professionali e gli IeFP (Sistema di

Istruzione e Formazione Professionale) siti nella città di Napoli preferibilmente nei
Municipi II, III, IV, VI, VII, VIII, e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal
Regolamento.

ARTICOLO 3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande per l’assegnazione della borsa di studio potranno essere presentate
esclusivamente online compilando l’apposito modulo reperibile sul sito della Fondazione
(www.fondazioneartemisio.org).
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 29/05/20 fino alle ore 23.59 del
05/06/2020.
Saranno di regola escluse dal bando tutte le domande presentate oltre i termini e
quelle non adeguatamente compilate e/o incomplete.

ARTICOLO 4
RINVIO AL REGOLAMENTO
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al
Regolamento.
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ARTICOLO 5
PUBBLICITÀ
Il presente Bando è pubblicato sul sito della Fondazione e sul sito MIUR Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale (www.campania.istruzione.it) e
sul sito dell’Assessorato Istruzione Comune di Napoli
(http://www.comune.napoli.it/home ).

Roma,02/05/2020
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