
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI 

STUDIO IN MEMORIA DEL 

DOTT. GIANNETTO SASSI 

  Art. 1 – TIPOLOGIA DEL PREMIO: Borsa di studio a favore di - STUDENTE ISCRITTO A UN  CORSO DI LAUREA 

AD INDIRIZZO MEDICO SANITARIO  

 Il contributo complessivo messo a disposizione dalla borsa di studio è di 2.000 euro e viene attribuito, a 

insindacabile parere della commissione, a un solo candidato (eccezionalmente  a due in caso di ex equo) 

  ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:  per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, a pena di 

esclusione, in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguente requisiti: 1. Essere diplomato 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 presso l’Istituto Superiore” G. Terragni” di Olgiate Comasco.  2.Essere 

regolarmente iscritto ad un corso di laurea ad indirizzo medico-sanitario. 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE Il candidato deve presentare i 

seguenti documenti: 1) la domanda allegata a questo bando; 2) Curriculum Vitae in formato europeo; 3) 

Copia documento di identità in corso di validità completa dei dati relativi al cognome, nome, luogo e data di 

nascita, cittadinanza; la domanda dovrà pervenire entro e non oltre la data del 08.02.2023 tramite mail come 

indicato nel modello da compilare (Allegato n. 1)   

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE. è composta dal Presidente pro tempore del LION CLUB OLGIATE che 

istituisce il premio, da due soci dello stesso club, dal Dirigente scolastico (o da persona delegata) e dal 

docente responsabile dell’orientamento scolastico. 

1. La Commissione Giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati, procederà   

all’assegnazione del contributo oggetto del bando, sulla base delle valutazioni scaturite a seguito di un 

colloquio individuale improntato su argomenti relativi al senso civico, al concetto di solidarietà e di 

cittadinanza responsabile. 

2. La Commissione Giudicatrice è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non 

regolamentate dal bando.  Non é previsto il ricorso alle decisioni assunte dalla Commissione. 

 3. La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria e redige il verbale delle 

selezioni e del vincitore. Il verbale, sottoscritto dalla Commissione, verrà pubblicato on line sia sul sito 

dell’ISTITUTO SUPEERIORE “G. TERRAGNI” che su quello del LIONS CLUB OLGIATE.  L’esito della procedura 

sarà comunicato al vincitore attraverso mail personale. I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno 

concludersi entro tempi congrui. 

 ART. 5 – Il pagamento del contribuito sarà assegnato tramite bonifico bancario e prevede due tranches: 1000 

€ entro cinque giorni dalla proclamazione del vincitore, 1000€ entro la stessa data dell’anno 2024 verificata 

la regolarità della posizione accademica. 

 ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali forniti con le domande di partecipazione al 

bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 

 

Il Presidente pro tempore del Lions Club Olgiate Comasco 

GABRIELE NECCHI 



 

                                                                                                                                               Allegato 1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL  

DOTT. GIANNETTO SASSI 

 

 Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

 

nato a_______________________il_______________ residente in via____________________________ 

 

 città___________________ indirizzo personale di posta elettronica______________________________ 

 

Studente Universitario  iscritto al Corso di Laurea in___________________________________________ 

 presso l’Università _________________  _in possesso di Diploma conseguito presso_________________ 

 _________________________________________________ con voto finale di ___________/100 

 

Chiede 

di partecipare alla Borsa di Studio intestata al dott. 

Giannetto Sassi istituita dal Lions Club Olgiate Comasco 

 

Firma del candidato________________________________  Data_________________________ 

 

Domanda da inoltrare entro il  08.02.2023 ai seguenti indirizzi di posta elettronica (entrambi) 

 

 

segreterialionsolgiate@gmail.com 

segreteria@liceooterragni.edu.it 
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