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          Alife, 27 febbraio 2017 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI  

CINQUANTACINQUE BORSE DI STUDIO 

La Banca Capasso Antonio S.p.A., con Sede in Alife alla Piazza Termini n. 1 e Filiali in Piedimonte Matese, 
Faicchio e Pietramelara, per l’anno scolastico 2016/2017, bandisce un concorso per l’assegnazione di 
cinquantacinque Borse di Studio, riservate agli studenti più meritevoli di Istituti Superiori di II grado così 
distinte: 

□ N. 30 del valore di 250,00 EURO ciascuna, per gli alunni che hanno conseguito la maturità; 

□ N. 25 del valore di 150,00 EURO ciascuna, per gli alunni promossi all’anno successivo. 

Ai primi tre concorrenti che avranno conseguito la maturità con votazione non inferiore a cento/cento, e 
che nei quattro anni precedenti abbiamo conseguito la media più alta, sarà assegnato un premio speciale, 
non in denaro, del valore di € 500,00. 

 

NORME PER IL CONCORSO 

1) DESTINATARI 

Potranno concorrere all'assegnazione tutti gli studenti che abbiano frequentato Istituti ubicati nei seguenti 
Comuni: 

□ Provincia di CASERTA:  

Alife, Alvignano, Caiazzo, Formicola, Piedimonte Matese, Vairano Patenora - Scalo, Teano. 

□ Provincia di BENEVENTO:  

Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Faicchio, Guardia Sanframondi, San Salvatore Telesino, 
Solopaca, Telese Terme. 

Non potranno partecipare i figli di dipendenti e di amministratori della Banca Capasso Antonio s.p.a. 

 

2) AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso: 

 gli studenti che nell'anno scolastico 2016/2017 abbiano frequentato l'ultimo anno di un Istituto 
Superiore di II grado superando l'Esame di Stato con votazione non inferiore cento/cento; 

 gli studenti iscritti a un Istituto Superiore di II grado promossi all’anno successivo con votazione media 
non inferiore a nove/dieci e che siano iscritti all’anno scolastico successivo.  
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3) GRADUATORIA 

La graduatoria di merito, in base al punteggio conseguito, sarà compilata da una Commissione 
giudicatrice, nominata dalla Banca, il cui giudizio sarà inappellabile.  

La Commissione provvede anche a valutare le condizioni per l'attribuzione delle borse di studio nei casi di 
pari merito. In questo caso, per la precedenza, faranno fede la data e l’ora di presentazione della 
domanda. 

Per l’assegnazione dei tre premi speciali, gli studenti che avranno conseguito la maturità dovranno esibire: 

 certificato rilasciato dall’Istituto frequentato attestante la media della votazione conseguita nei 
quattro anni precedenti. 

 

4) CALCOLO DELLA MEDIA PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI “MATURITA’” 

In base alla documentazione esibita la Commissione, con il sistema della “media aritmetica”, calcolerà la 
media complessiva relativa ai precedenti quattro anni di studi. 

 

5) MODALITA‘ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello potrà essere scaricato esclusivamente dal sito 
alla pagina www.bancacapasso.it/borsedistudio2017, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 15 
novembre 2017, all’indirizzo: info@bancacapasso.it indicando come oggetto dell’e – mail: “Borse di 
Studio 2017”. 
L’avvenuta ricezione dell’istanza di partecipazione sarà tempestivamente comunicata dalla Banca al 
concorrente.  

 

6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda, debitamente sottoscritta dallo studente, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

a) dichiarazione di residenza dello studente (in autocertificazione); 
b) fotocopia di un valido documento di identità, verso e recto; 

c) codice fiscale dello studente e del genitore (se lo studente è minore); 

d) informativa in materia di protezione dei dati personali disponibile in Banca e sul  
sito alla pagina. 

 

www.bancacapasso.it/borsedistudio2017 

 

mailto:info@bancacapasso.it
http://www.bancacapasso.it/borsedistudio2017
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PER I PARTECIPANTI DELLE CLASSI “INTERMEDIE” 

e) certificato dell’Istituto frequentato attestante la media della votazione conseguita con  
dichiarazione di avvenuta iscrizione alla classe successiva. 

 

 

PER I PARTECIPANTI “M A T U R I T A’” 

f) certificato dell’Istituto frequentato attestante il voto conseguito all’esame di maturità; 

g) certificato attestante la media della votazione conseguita nei quattro anni precedenti; 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

 

7)   EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

Nel caso in cui non si dovessero assegnare tutte le borse di studio a bando, la Banca Capasso Antonio si 
riserva la facoltà di rideterminare l’importo di quelle da assegnare. 

 

 

8) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 

I concorrenti assegnatari della borsa di studio (€ 250,00= per la maturità - € 150,00= per le classi 
intermedie) saranno tenuti ad inserire la somma percepita nella documentazione ISEE eventualmente 
prodotta. 

Sarà cura della Banca dare comunicazione ai vincitori per l’assegnazione della borsa di studio con 
indicazione del giorno e del luogo in cui avverrà la premiazione. 

 

 

9) REGOLAMENTO 

La presentazione della domanda implica per il candidato l’accettazione del presente regolamento. 

 

 
Banca Capasso Antonio S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Salvatore Capasso 


