PREMIO

< LA MEGLIO GIOVENTU’ >

ANNO 2019 – 1^ EDIZIONE

1. Oggetto del bando
L’Associazione “Filemone – Comitato di Promozione per l’Integrazione tra i Popoli”, con sede
legale in Bella (Potenza), al Vico I° Campidoglio 28, al fine di “sostenere e valorizzare le
capacità progettuali espresse dalle comunità locali”, “promuovere iniziative culturali nel
campo della formazione … e attività di carattere educativo, culturale, sociale” (art. 2 dello
Statuto dell’Associazione, “Scopi e attività”), tenuto altresì conto della situazione economica
dei partecipanti al Premio,
indice

per l’anno scolastico 2018/2019, in favore di studenti bellesi, il Premio “La meglio gioventù”,
per il conferimento di n. 3 (tre) assegni del valore di € 500,00 (cinquecento/00) ognuno.
2. Requisiti per l’ammissione
Possono concorrere gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado ed
equiparate, con i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Bella (Potenza) durante l’anno scolastico 2018/2019;
b) avere – nell’anno scolastico 2018/2019 – frequentato l’ultimo anno del corso di studi,
conseguito la promozione ed essere in possesso del titolo di studio con votazione pari
o superiore a 92/100;
c) essere in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in
corso di validità;
3. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata:
a. dallo studente, qualora abbia compiuto il 18^ anno di età al momento della scadenza
dell’inoltro della domanda;
b. da uno genitori dello studente minorenne o da entrambi i genitori, in caso di separazione
degli stessi;
La stessa va redatta su apposito format reperibile in Associazione, sul sito internet
www.filemone.it, sulla pagina facebook “il bellese” o richiesto tramite e-mail a
info@filemone.it.
Alla domanda saranno allegati:
a) copia dell’ISEE in corso di validità a firma di un CAF;
b)attestato del diploma conseguito con relativa valutazione, rilasciato dall’Istituto scolastico;
c) fotocopia del documento di riconoscimento di chi inoltra la domanda;
d) informativa trattamento dei dati personali.
La mancanza di uno solo dei documenti sopra indicati è motivo di esclusione dalla
partecipazione al presente bando.

4. Scadenza delle domande
La domanda deve essere consegnata dai partecipanti al Premio, come sopra specificato, a
mano, in busta chiusa, con la dicitura “Premio <La meglio gioventù>”, il giorno mercoledì 31
luglio 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30 presso la sede
dell’Associazione Filemone,in Vico I° Campidoglio n. 28, 85051 BELLA (PZ) – Tel. 338.4546003

5. Graduatorie
Le graduatorie saranno redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente,
sulla base della somma algebrica tra la votazione del titolo di studio conseguito dallo studente
al termine dell'anno scolastico 2018/2019 e il punteggio corrispondente alla classe di
Indicatore ISEE 2019 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso,
come di seguito indicato:
fino a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 18.000,00
oltre € 18.000,01

punti 12 (dodici)
punti 9 (nove)
punti 6 (sei)
punti 3 (tre)
punti 0 (zero)

Alla valutazione 100 e lode saranno attribuiti ulteriori 3 (tre) punti.
A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso
di persistente parità il premio sarà equamente diviso.
6. Commissione
La Commissione di valutazione delle domande sarà composta da n. 2 componenti
dell’Assocazione “Filemone” e da n. 1 componente del “Gruppo Carmine Sansone”.
7. Promoter
I Premi, del valore complessivo di € 1.500,00, n. 2 offerti dall’Associazione Filemone a valere
sui contributi assegnati del 5xmille (anno accreditamento 2018) e n.1 dal “Gruppo Carmine
Sansone”, saranno consegnati mediante assegno circolare non trasferibile.
8. Premiazione
La pubblicazione della graduatoria e relativa premiazione dei partecipanti avverrà
contestualmente entro il 31 agosto 2019 in luogo da stabilirsi con successiva comunicazione
sui social indicati nel presente bando.
9. Privacy
L’associazione Filemone con sede in Bella (PZ) al vico I° Campidoglio n. 28, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati
rivenienti dal presente bando, esclusivamente per lo svolgimento delle attività associativa e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Bella, 12 maggio 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Leone

