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BANDO PER BORSA DI STUDIO 
 
 

Art. 1  
L’ International Inner Wheel Club Arezzo CARF indice una selezione per titoli per assegnare quattro Borse 
di Studio da destinare a studenti che abbiano superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020. 
 

Art.2 
Caratteristiche delle Borse 

Le Borse di Studio sono destinate ad incentivare la iscrizione ad una Facoltà Universitaria nell’Anno 
Accademico 2019/2020. A coloro che risulteranno vincitori di dette Borse di Studio sarà corrisposto 
l’importo di € 500,00 al lordo della imposizione fiscale. 
 

Art. 3 
Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato e superato l’Esame di Stato nelle 
Scuole Secondaria di Secondo grado del Comune di Arezzo. 
 

Art. 4 
Domanda di partecipazione. Termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello prestampato giacente presso le 
Segreterie delle Scuole di cui all’Art. 3. 
Il candidato dovrà indicare nella domanda: 
- nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
- l’indirizzo della propria abitazione, l’indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico; 
- la votazione riportata all’Esame di Stato, le votazioni finali riportate al  termine di ognuno dei quattro 

anni di corso precedenti e i voti di ammissione all’Esame di Stato. 
La domanda dovrà pervenire alla Segreteria del International Inner Wheel Club Arezzo CARF  entro le ore 
24,00 del 31.01.2020 unicamente a mezzo posta elettronica a: iiw.it.clubarezzo@gmail.com 
 

Art. 5 
Commissione esaminatrice e assegnazione delle Borse 

Le Borse di Studio verranno assegnate ai candidati riconosciuti meritevoli a giudizio insindacabile di una 
commissione presieduta dalla Presidente Inner Wheel (o da un suo delegato) e nominata dal Consiglio 
Direttivo del Club stesso. 
 

Art. 6 
Documentazione da presentare 

Gli assegnatari delle Borse di Studio dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del 
relativo invito a ritirare la Borsa di Studio, la seguente documentazione: 
- certificazione scolastica attestante le votazioni finali riportate nei cinque anni del curriculum 

scolastico ed all’Esame di Stato. 
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La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione rende nulla la assegnazione della 
Borsa di Studio. In tal caso la Borsa di Studio viene assegnata al candidato immediatamente successivo 
nella graduatoria. 

Art. 7 
Assegnazione del contributo 

L’assegnazione del contributo verrà consegnata solo dopo la presentazione della documentazione 
dell’effettiva registrazione dello studente presso la facoltà universitaria prescelta. 
 
 
 
Arezzo, 30.10.2019       La Presidente  

Ione Marruchi Linoli 
 


