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FONDAZIONE “GENERALE GIUSEPPE DOLETTI” 

C/O COMUNE DI LEONFORTE CORSO UMBERTO 231 

94013 LEONFORTE – ENNA 

CODICE FISCALE: 91014840861 

e-mail: fondazionedolettileonforte@gmail.com 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER STUDENTI 

LEONFORTESI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CONFERMATO CON DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/07/2022. 

 

 

ART. 1 

 

         Il presente regolemento disciplina le procedure e stabilisce i criteri di valutazione 

per l’assegnazione dei premi di studio banditi dalla Fondazione “Generale Giuseppe 

Doletti”. 

        Per l’anno scolastico 2021/22 è bandito un concorso per l’assegnazione di n. nove 

(9) premi di studio. In particolare, tre (3) premi da euro seicento (€ 600) cadauno sono 

destinati a studenti leonfortesi delle scuole secondarie di primo grado che hanno 

conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex licenza media); tre (3) 

premi, da euro ottocento (€ 800) cadauno, sono destinati a studenti leonfortesi delle 

scuole secondarie di secondo grado che hanno superato l’esame di maturità e tre (3) premi 

da euro mille (€ 1000) cadauno, sono destinati a studenti leonfortesi universitari che 

abbiano completato tutti gli esami previsti per l’anno accademico in corso (2021/2022). 

In conformità alla volontà del de cuius istitutore della presente Fondazione, dott. 

Graziano (detto Mino) Doletti, il criterio generale in base al quale è determinata la 

graduatoria di cui agli articoli successivi è quello della somma del punteggio derivante 

dal reddito e dal merito scolastico. 

 Per leonfortesi si intendono gli studenti residenti in Leonforte. Tale requisito deve 

essere autocertificato nell’istanza. 

I premi di studio in oggetto non sono cumulabili con altri premi, borse di studio, 

assegni, sovvenzioni, finanziamenti pubblici o privati aventi analoga natura, né con 

stipendi per rapporti di lavoro, di ogni genere, con soggetti privati o pubblici. 

  

 

ART. 2 

 

Il concorso si articola in una prima valutazione dei requisiti di reddito ed in una 

successiva relativa al merito.  
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La graduatoria degli assegnatari è compilata sulla base dei punteggi raccolti dal 

candidato secondo i criteri indicati negli articoli che seguono.  

 

ART. 3 

 

Ai candidati, dopo aver presentato il modello I.S.E.E. in corso di validità per 

l’anno 2022, si assegna il seguente punteggio:  

 

-     I fascia: punti 15 – reddito da € 0 a € 2.000 

- II fascia: punti 12  - reddito da € 2.001 a  5.000; 

- III fascia: punti 9   - reddito da € 5.001 a € 10.000; 

- IV fascia: punti 7 - reddito da € 10.001 a € 20.000; 

- V fascia: punti 5 - reddito da € 20.001 a oltre. 

 

ART. 4 

 

Soddisfatti i requisiti di reddito, hanno diritto all’inserimento in graduatoria i 

candidati: 

a) che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/22; 

b) che hanno conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex licenza 

media) nell’anno scolatico 2021/22; 

c) gli studenti universitari che abbiano completato tutti gli esami previsti per l’anno 

accademico in corso (2021/22). 

 

 

ART. 5 

 

Il punteggio relativo al merito dei candidati che hanno conseguito il diploma di 

maturità nell’anno 2021/22 è così determinato: 

 

classe I: 100/100 con lode                  punti 15; 

*classe II: da 96/100 a 100/100          punti 12; 

*classe III: da 90/100 a 95/100           punti 10; 

*classe IV: da 86/100 a 89/100           punti 8; 

*classe V: da 81/100 a 85/100            punti 7; 

*classe VI: da 76/100 a 80/100           punti 6; 

*classe VII: da 70/100 a 75/100          punti 5. 
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*Il punteggio viene arrotondato per eccesso se sopra la metà del voto della fascia, 

per difetto se sotto la metà del voto della fascia. 

 

Il punteggio relativo al merito dei candidati che hanno conseguito diploma 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione nell’anno 2021/22 è così determinato: 

 

classe I: 10/10 con lode;                       punti 15; 

classe II: 10/10;                                     punti 14; 

classe III: 9/10;                                      punti 12; 

classe IV: 8/10;                                      punti 10. 

 

     Il punteggio relativo al merito dei candidati universitari che abbiano 

completato tutti gli esami previsti per l’anno accademico in corso (2021/22) è così 

determinato: 

 

classe I: media del 30/30;             punti 15; 

classe II: media del 29/30;            punti 14; 

classe III: media del 28/30;           punti 13; 

classe IV: media del 27/30;           punti 12. 

 

N.B.:  

• le medie verranno arrotondate per difetto se inferiori allo 0,5; per eccesso 

se superiori allo 0,5; 

• gli esami superati e le medie dei voti dell’anno accademico in corso, 

devono essere certificate attraverso verbalino rilasciato dalla 

segreteria dell’università di appartenenza. 

    

 

ART. 6 

 

I premi verranno assegnati ai primi classificati nelle rispettive graduatorie, in base 

al punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti relativi al reddito ed al merito. 

In caso di parità di punteggio complessivo, il premio verrà assegnato al candidato con 

reddito ai fine I.S.E.E. inferiore.  
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                                                  ART. 7 

 

Gli studenti debbono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dalla 

segreteria della Fondazione, redatta su carta semplice (all. 1 per licenza media; all. 2 per 

diploma di maturità), indirizzata al Presidente della Fondazione “Generale Giuseppe 

Doletti” presso il Comune di Leonforte, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno a 

decorrere dalla data di pubblicazione del bando. A tal fine, le domande possono essere 

presentate attraverso le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata (indicando nel plico della busta la dicitura: “Domanda 

premio Doletti”); 

- a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it (specificando nell’Oggetto 

la dicitura: “Domanda premio Doletti”) 

- brevi manu presso il protocollo del Comune di Leonforte (indicando nel plico 

della busta la dicitura: “Domanda premio Doletti”). 

Per gli studenti minorenni la relativa domanda dovrà essere presentata dal genitore o da 

chi ne esercita la potestà. 

 

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 

• le generalità (prima il cognome e poi il nome) con l’esatta indicazione della 

residenza, e di un recapito telefonico; 

• la data ed il luogo di nascita; 

• di non avere riportato condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali; 

in caso contrario indicare i reati e l’Autorità Giudiziaria interessata; 

• di non fruire per l’anno scolastico 2021/22 di altre borse di studio, premi di studio, 

assegni, sovvenzioni, stipendi di qualunque genere ed a qualunque titolo erogati. 

• di impegnarsi a dichiarare tempestivamente ogni evento che abbia a verificarsi 

successivamente alla presentazione della domanda (assegnazione di altri premi, 

borse, assegni, etc.); 

• di comunicare tempestivamente, ogni cambiamento di residenza. 

 

I candidati dovranno altresì accludere alla domanda: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale (per gli studenti 

minorenni documento del genitore, tutore o di chi ne fa le veci); 

- Copia del modello I.S.E.E. in corso di validità per l’anno 2022; 

- Attestato di diploma di maturità o di diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione con relativo giudizio da richiedere presso la segreteria dell’istituto; 

- Per gli universitari, verbalino rilasciato dalla segreteria dell’università di 

appartenenza che certifichi tutti gli esami superati e la media dei voti dell’anno 

accademico in corso. 
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ART. 8 

 

Le domande non  corredate dai documenti e dalle indicazioni richieste nel bando 

non saranno ritenute valide ai fini del concorso. 

 La Commissione giudicatrice, successivamente alla formazione delle graduatorie, 

si riserva di richiedere altra documentazione ai candidati. Si riserva altresì, di inviare tutta 

la documentazione relativa ai candidati, ed in particolare quella relativa agli assegnatari 

dei premi, al nucleo di Polizia Tributaria presso la Guardia di Finanza, nonché all’Ufficio 

Imposte Dirette territorialmente competenti affinchè si accerti la correttezza e la 

regolarità delle posizioni fiscali e dei dati autocertificati dichiarati in domanda. 

 Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, la Commissione revoca l’assegnazione 

e comunica le eventuali notizie di reato all’Autorità Giudiziaria competente, ed il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di agire in giudizio a tutela 

dei propri interessi. 

 La graduatoria verrà pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Leonforte per 

giorni 10. Gli eventuali ricorsi debbono essere inoltrati alla Commissione con 

raccomandata A/R entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria.   

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

(D’Anna Rosaria)                                                                     (La Rosa Mario) 

 

 

 


