
 

 

 

FONDAZIONE “DOTT. ANGELO BADAMI”SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“G. VASI “ - CORLEONE 
 

 

 

                                                                                               Corleone  22 Novembre  2019 

 

Bando  

PER L’ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI DI BENEFICENZA 

A STUDENTI licenziati nello scorso anno scolastico 

 

13^ edizione 

 

Art. 1 – Istituzione 

          Vengono istituiti n. 10 Sussidi di Beneficenza di euro 500,00 cadauno, intitolati alla memoria del 

nostro concittadino Dott. Angelo Badami, da conferire a ragazzi che hanno concluso il primo ciclo della 

scuola dell’obbligo presso la Scuola Secondaria Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “G. Vasi” di 

Corleone nell’A.S. 2018/2019 che vivono in condizioni di maggiore difficoltà economica.  

 

Art. 2 – Quantificazione dei Sussidi di Beneficenza 

Il numero e l’importo unitario dei sussidi di Beneficenza viene quantificato ogni anno dal C.d.A. 

della “Fondazione Dott. Angelo Badami” in rapporto all’ammontare dei proventi maturati sul patrimonio 

della stessa, secondo quanto stabilito dallo Statuto.  

Art. 3 – Finalità 

I Sussidi di Beneficenza hanno come principale obiettivo quello di offrire un contributo a ragazzi in 

situazione di maggiore disagio al fine di aiutarli economicamente a proseguire con determinazione ed 

impegno nell’iter scolastico che hanno intrapreso.  

Art. 4 – Destinatari.  

Concorrono ai Sussidi di Beneficenza  tutti gli alunni interni residenti nel Comune di Corleone, 

regolarmente iscritti e frequentanti un Istituto Secondario di Secondo Grado, che, nell'anno scolastico 

precedente alla pubblicazione del bando, hanno superato gli esami di licenza media presso la scuola 

secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “G. Vasi” di Corleone, appartenenti a famiglie il cui 

ISEE non superi € 13.822,82. 
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Art. 5 – Esclusione 

Dai Sussidi di Beneficenza sono esclusi gli studenti assegnatari di altri Sussidi di Beneficenza 

ottenuti nell’anno scolastico medesimo e/o che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del presente 

regolamento. 

 

Art.6 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione ai Sussidi  di Beneficenza, redatte su apposito modello fornito dalla 

segreteria della scuola secondaria di 1° grado “G. Vasi” di Corleone, vanno presentate entro le ore 10,00 del 

10 Dicembre 2019 recanti la firma dei genitori o di chi ne esercita la potestà o la tutela e corredate della 

documentazione prescritta dal successivo art. 7.  

 

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 

La domanda deve contenere i seguenti dati sotto forma di autocertificazione: 

 Esito dell’esame di licenza - A.S. 2018/2019 - con relativo giudizio finale conseguito contenente anche i 

dati anagrafici dell’aspirante ai Sussidi di Beneficenza 

 Dichiarazione che non si sia assegnatari di altri Sussidi di Beneficenza ottenuti nel medesimo anno 

scolastico. 

 Dichiarazione della composizione del nucleo familiare. 

 Eventuale dichiarazione in merito alla condizione di orfano. 

  

Art. 7 – Documentazione  

Alle domande dovranno essere allegati: 

a) Il Certificato ISEE (rilasciato secondo la Circolare dell’INPS n. 171 del 18/12/2014) 
1
 

b) Certificato scolastico rilasciato dalla scuola di appartenenza, attestante l’iscrizione e la regolare 

frequenza presso un Istituto secondario di secondo grado  

Le domande incomplete nella documentazione o che pervenissero oltre il termine di cui al precedente art. 6, 

non saranno prese in considerazione. 

Art. 8 – Criteri di assegnazione dei Sussidi di Beneficenza 

I criteri di assegnazione dei Sussidi di Beneficenza sono stabiliti dal REGOLAMENTO Sussidi di 

Beneficenza “Dott. Angelo Badami”, in base al quale la Commissione giudicatrice redige una graduatoria. 

 

                                                           
1La documentazione ISEE presentata potrà essere sottoposta al controllo delle Autorità Competenti 
 



 

 

Art. 9– Assegnazione 

I Sussidi di Beneficenza saranno assegnati, con Provvedimento del Dirigente scolastico, sulla base 

della graduatoria formulata fino alla concorrenza dei premi disponibili. 

 

Art. 10 – Modalità di erogazione 

I Sussidi di Beneficenza saranno consegnati in unica soluzione nel corso di un’apposita cerimonia 

che si svolgerà il 19 Dicembre 2019, alle ore 11:00, presso l’Istituto S.S. Salvatore di Corleone. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


