Borsa di studio” La Centenaria”
Bando di concorso e Regolamento
La Nobile Contrada dell’Oca, allo scopo di premiare i suoi giovani, indìce l‘assegnazione di due
borse di studio, consistenti in due bonus libri, una per la Scuola Secondaria di primo grado, e una
per la Scuola Secondaria di secondo grado, a favore di due Ocaioli che siano Protettori, o facenti
parte della Società degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda, da più di cinque anni e che risultino
particolarmente meritevoli.

Regolamento
Art.1 - Viene indetta una borsa di studio di euro 300 (trecento) per i ragazzi che abbiano
frequentato con successo e per la prima volta la classe seconda della Scuola Secondaria di primo
grado; viene inoltre istituita una borsa di studio di euro 500 (cinquecento) per i ragazzi che abbiano
frequentato per la prima volta e con successo la classe terza della Scuola Secondaria di secondo
grado.
Art.2 - La Commissione giudicatrice è presieduta da un membro di Signoria nominato dalla Sedia
Direttiva ed è composta dal Pro Vicario alle Pubbliche Relazioni, da un Cancelliere e da due
membri della Commissione “La Centenaria”. La Sedia Direttiva, qualora lo ritenga opportuno, si
riserva di nominare di volta in volta un membro aggiuntivo.
Art.3 –I partecipanti dovranno compilare il modulo di partecipazione, reperibile nel sito della
Contrada e inviare le domande, tramite raccomandata a/r, alla Nobile Contrada dell’Oca Vicolo del
Tiratoio, 13, 53100 Siena. Le domande dovranno pervenire entro il 15 Marzo 2018 e dovranno
contenere:

Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado:
- generalità del concorrente e dichiarazione di far parte della Società Anatroccoli e Giovani di
Fontebranda da più di cinque anni, e di essere in pari con il pagamento delle quote del Protettorato
secondo le norme dello Statuto della Contrada.
- dichiarazione di aver frequentato con profitto e per la prima volta nell’anno precedente la classe
seconda, allegando copia della relativa pagella.
- eventuale ultima certificazione ISEE non scaduta in busta sigillata (tale attestazione non è
obbligatoria, ma in caso di mancanza non vi si potrà fare ricorso ove si presentino le condizioni di
cui all’articolo 4).
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Per gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado:
- generalità del concorrente e dichiarazione di essere Protettore, o facente parte della Società degli
Anatroccoli e Giovani di Fontebranda, da più di cinque anni, ed in regola con il pagamento delle
quote del Protettorato secondo le norme dello Statuto della Contrada.
- dichiarazione di aver frequentato con profitto e per la prima volta nell’anno precedente la classe
terza, allegando la relativa pagella.
- eventuale ultima certificazione ISEE non scaduta in busta sigillata (tale attestazione non è
obbligatoria, ma in caso di mancanza non vi si potrà fare ricorso ove si presentino le condizioni di
cui all’articolo 4).
Art.4 - La commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, proclamerà entro il 15 Aprile i
vincitori delle borse di studio secondo una graduatoria che terrà conto esclusivamente della media
dei voti risultante dalle pagelle scolastiche. Nel caso in cui si dovessero presentare degli ex aequo,
e solo in quel caso, per la designazione del vincitore si terrà conto delle certificazioni ISEE; qualora
non fosse possibile utilizzare tale criterio si terrà conto del voto di condotta; se nonostante ciò
dovesse risultare ancora parità di punteggio, si dividerà l’importo fra tutti i vincitori.
Art.5 - Le borse di studio verranno consegnate ai vincitori in occasione della Festa Titolare della
Nobile Contrada dell’Oca, secondo il programma stabilito per i festeggiamenti.
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