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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
Art. 1 - BORSE DI STUDIO
Il CRAL Dipendenti Comune di Firenze istituisce borse di studio al merito
(massimo punteggio) per studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie Inferiori,
Superiori e Corsi di Laurea universitari:
-

n° 3 per la Scuola Secondaria Inferiore;
n° 2 per la Scuola Secondaria Superiore;
n° 1 per l’Università (Corso quinquennale)
n° 1 per l’Università (Corso quinquennale) riservato solo agli iscritti studenti/lavoratori

L’importo di tali borse viene stabilito dal consiglio Direttivo prima della diffusione
dell’avviso annuale. Una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo esaminerà le
domande pervenute e stilerà una graduatoria secondo i criteri del presente regolamento
dalla quale usciranno i premiati.
Art. 2 – CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare i soci che frequentano regolarmente gli ordini scolastici di
cui all’articolo precedente e/o i figli dei soci, purché in regola con il tesseramento e che
risultino iscritti al CRAL prima del 31 gennaio dell’anno in corso.
Saranno accolte le domande di ammissione:
- Per la Scuola Secondaria Inferiore gli studenti che abbiano conseguito la
votazione da 9/10 a 10/10 e lode. Verranno premiati gli studenti che avranno
riportato il punteggio maggiore;
- Per la Scuola Secondaria Superiore gli studenti che abbiano conseguito la
votazione da 98/100 a 100/100 e lode. Verranno premiati gli studenti che avranno
riportato il punteggio maggiore;
- Per l’Università gli studenti che abbiano conseguito la votazione da 108/110 a
110/110 e lode. Verrà premiato lo studente che avrà riportato il punteggio
maggiore;
- Per l’Università riservata agli iscritti studenti/lavoratori che abbiano conseguito
la votazione da 105/110 a 110/110 e lode. Verrà premiato lo studente che avrà
riportato il punteggio maggiore.

Art. 3 - COME PARTECIPARE
Non oltre il 30 novembre di ogni anno verrà emesso un avviso pubblico per i
soci che dovrà contenere l’entità delle borse di studio da attribuire ai vincitori.
I soci avranno tempo fino al 31 gennaio 2018 per presentare a mano la domanda
debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, esclusivamente
presso la segreteria del CRAL di via del Filerete n° 11/c o spedirla per raccomandata
con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale). Non sono ammesse altre forme di
inoltro.
Art. 4 – COME SI ATTRIBUISCONO LE BORSE DI STUDIO
1)
2)
3)
4)

Esame e valutazione delle domande;
Graduatoria degli ammessi ;
Attribuzione delle borse messe a concorso ai vincitori;
Se il numero dei vincitori con il massimo punteggio è superiore al numero
delle borse di studio messe a concorso, l’importo complessivo verrà suddiviso
fra gli aventi diritto;
5) A parità di punteggio massimo, per gli studenti universitari, si terrà conto
degli anni accademici impiegati per il conseguimento del titolo.
Art. 5 - SEDUTA DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
I soci che hanno presentato domanda sono invitati a partecipare alla seduta di
assegnazione della borse di studio. La Commissione sarà composta dal Presidente del
CRAL o da suo delegato e da due Consiglieri. Sarà redatto apposito verbale della
seduta.
Art. 6 - CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO
Il CRAL consegnerà ai vincitori le borse di studio nel corso di una cerimonia
entro 90 giorni dalla loro assegnazione. Eventuali borse assegnate ma non ritirate in
detta circostanza saranno utilizzate in aggiunta al finanziamento dell’anno successivo.
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