FONDAZIONE NUNZIATELLA ONLUS

BANDO
per l’assegnazione di n. 10 borse di studio
di euro 3.000,00 cadauna – Anno 2022-2023

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione NUNZIATELLA Onlus, con sede in Napoli al
Largo Nunziatella (anche via Generale Parisi 16) 80132 Napoli
Vista
l'approvazione del bilancio preventivo 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Nunziatella Onlus con Verbale del 22 aprile 2022 con il quale si è approvato lo
stanziamento di euro 30.000,00 (euro trentamila/00 ) da gravare sul contributo Statale del 5‰
da destinarsi a n. 10 borse di studio dell'importo di euro 3.000,00 (euro tremila/00 ) cadauna in
favore di Ex Allievi della Scuola Militare Nunziatella, studenti universitari che si trovino nelle
condizioni di minore agiatezza economica e merito scolastico, come definito dallo Statuto (Art.
2, lettere A e B) e dal Regolamento (Art. 3 lettera B) della Fondazione stessa e secondo le
modalità indicate all'art. 1 punto 3 del Regolamento. Le sopraindicate borse di studio sono
destinate per n°5 ad Ex allievi/e neodiplomati e per n°5 ad Ex allievi/e studenti universitari
iscritti ad anni successivi al primo: la ripartizione è indicativamente preferenziale: nel caso di
mancanza od insufficienza di domande valide potranno essere ripartite in modo diverso.
Vista
la delibera del 22 aprile 2022 assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
NUNZIATELLA Onlus con la quale si è autorizzata la pubblicazione del bando per l'assegnazione
di n. 10 borse di studio dell'importo di euro 3.000,00 (euro tremila/00) cadauna in favore di Ex
Allievi della Scuola Militare Nunziatella, studenti universitari in funzione delle condizioni
economiche e di merito scolastico, come definito dallo Statuto (Art. 2, lettere A e H) e dal
Regolamento (Art. 3 lettera B) della Fondazione stessa e secondo le modalità indicate all'art. 1
punto 3 del Regolamento.
Considerato
che lo stanziamento di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) non incide sulla consistenza
patrimoniale della Fondazione NUNZIATELLA Onlus, essendo l'onere coperto dall'attribuzione
del Contributo Statale del 5‰ a valere per l'anno finanziario 2019 (Unico 2020)
Delibera
I.

L'approvazione del regolamento che determina le modalità di assegnazione delle borse
di studio del presente Bando, regolamento che si allega al presente bando facendone
parte integrante e sostanziale.

II.

La Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione del 22/04/2022
è composta dal Comandante della Scuola Militare Nunziatella, dal Consigliere Aurelio
Vitiello e dal Revisore Giovanni Coppola, responsabile del procedimento. Viene nominato
membro supplente il Segretario della Fondazione Paolino Fierro.

III.

La pubblicazione del bando avverrà entro il 15 maggio 2022; il termine della
presentazione delle domande scadrà 10 settembre 2022 e la valutazione delle domande
avverrà entro il 30 settembre 2022.
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I vincitori delle borse di studio saranno tempestivamente avvisati e dovranno ritirare
personalmente la borsa di studio, secondo le modalità di erogazione previste,
durante l'Assemblea annuale dell'Associazione ovvero in altra cerimonia, sempre
nel mese di novembre, come da comunicazione che verrà tempestivamente
inoltrata.
IV.

La Fondazione provvederà al pagamento della quota di iscrizione all'Associazione
nazionale ex allievi Nunziatella dei vincitori delle borse di studio per la durata di anni tre,
ove dovuta, gravando la spesa sul contributo 5‰.

Il presente bando potrà essere modificato o annullato in funzione dell'evoluzione delle
decisioni governative assunte in relazione alla pandemia corona virus in atto.
Napoli, 22/04/2022
Il Presidente
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Stralcio degli artt. 2 dello Statuto e 3 del Regolamento:
Art. 2 dello Statuto
............. omissis .......... A) concedere borse di studio, premi, prestiti d'onore ed altre forme di
sostegno per lo sviluppo professionale e culturale degli allievi ed ex allievi; B) contribuire
all'assistenza degli ex allievi e delle loro famiglie che si trovassero in momenti di particolare
difficoltà che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs.
460/1997 ........omissis
Art. 3 del Regolamento
.......... omissis .........
b) Assistenza a giovani ex allievi particolarmente bisognosi, meritevoli e che si impegnino a
sviluppare un programma di formazione universitaria o professionale individuale, concreto e
verificabile nel tempo, non attuabile senza l’ausilio della Fondazione. Tale ausilio potrà
svilupparsi tramite le facilitazioni, presso Istituzioni pubbliche o private od Istituti di credito,
di borse di studio o prestiti di onore; per facilitazione si intende la promozione non onerosa ed,
in subordine, la promozione tramite fideiussione (assicurativa o bancaria), o contributi in conto
interessi. ........ omissis
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REGOLAMENTO
per l’assegnazione di n. 10 borse di studio
di euro 3.000,00 cadauna – Anno 2022-2023
Queste le condizioni da soddisfare ed i termini per l’inoltro delle richieste da parte degli Ex Allievi,
il processo di selezione della Commissione Giudicatrice e le modalità d’erogazione delle borse.
1) Requisiti richiesti:
1. essere Ex Allievi della Scuola Militare Nunziatella;
2. essere studenti universitari regolarmente iscritti, anche solo al primo anno, di un corso di
laurea presso facoltà di Istituto di Istruzione Universitaria, Italiano od Estero, di qualsiasi
durata. Non possono partecipare al bando i vincitori di concorso presso le Accademie Militari;
3. essere in condizioni di minore agiatezza economica (provata tramite la documentazione
richiesta): tale requisito inciderà per il 60% nella valutazione complessiva; possedere un
percorso di studi di eccellenza: tale requisito inciderà per il 40% nella valutazione
complessiva;
4. non avere mai percepito in precedenza alcuna borsa di studio erogata dalla Fondazione
Nunziatella riservata a studenti universitari e spesata con il contributo del 5‰;
5. a parità dei requisiti di cui al punto 3, saranno preferiti gli studenti fuori sede.

2) Documentazione da presentare:
I.

breve domanda di richiesta della borsa di studio, che includa dichiarazione del rispetto dei
requisiti richiesti al punto 1, indirizzo, tutti i riferimenti per eventuali comunicazioni nonché la

seguente dichiarazione: “Presto espressamente il mio consenso a che la Fondazione
Nunziatella effettui il trattamento dei dati personali che mi riguardano per l’adempimento
degli scopi statutari della stessa e per le attività collegate, nessuna esclusa o eccettuata, il tutto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
II.

certificato di iscrizione al corso di laurea;

III.

copia del piano di studi e certificazione degli esami sostenuti con relativa votazione. Per gli
immatricolati al primo anno certificato di maturità con votazione;

IV.

certificato di stato di famiglia;

V.

modello ISEE Università 2022 rilasciata da Inps o C.A.F.;

VI.

autocertificazione sottoscritta dal capofamiglia che dichiari l’attività lavorativa svolta dai
componenti e l’entità del patrimonio familiare e del reddito annuale familiare complessivo;

VII.

copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dell’Ex Allievo richiedente e di tutti i componenti il
nucleo familiare. Nel caso lo stato di famiglia dello studente contenga solo questi, dovranno
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comunque essere presentate le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori della famiglia di
origine;
VIII.
IX.

qualsiasi altra documentazione ritenuta valida a supportare la richiesta (i.e. curriculum che
illustri lo svolgimento di attività extra-scolastiche, eventuali altri meriti);
IBAN per l’eventuale accredito.

NOTA PER I PUNTI V e VI: Nucleo familiare indipendente. Viene riconosciuto nucleo familiare
indipendente da quello di origine solo in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di
origine;
b) redditi propri derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente
dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui.

Le dichiarazioni rese nell'autocertificazione saranno sottoposte a verifica.
a. Si richiamano le normative vigenti in materia in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.
b. In tal caso è anche prevista l’esclusione dalla graduatoria.
La Commissione Giudicatrice, qualora se ne presenti la necessità ai fini della valutazione delle richieste,
si riserva il diritto di interpellare il richiedente relativamente alla situazione finanziaria familiare e/o al
merito scolastico, anche in via telefonica, per cui si prega di fornire numero dove essere raggiunti.
Invitiamo tutti gli Ex Allievi interessati a queste borse di studio a segnalarsi al più presto via
email (segretario@fondazionenunziatella.org ) fornendo i loro contatti e scrivendo poche parole
di "presentazione", per poi inoltrare appena possibile tutta la documentazione richiesta.
3) Criteri e processo di selezione:
Il processo di selezione e l’assegnazione delle n. 10 borse avviene secondo la massima trasparenza ed
imparzialità, come d’uopo in tale circostanza, caratteristiche assicurate dalla Commissione
Giudicatrice.
Due sono i criteri secondo i quali andrà compilata la graduatoria per l’assegnazione:
a. condizioni economiche di minore agiatezza: reddito familiare complessivo minore in base
alla comparazione tra i candidati. Tale condizione incide nella misura del 60% sulla
valutazione complessiva.
b. merito scolastico: iscrizione in corso, numero e media esami sostenuti, minor tempo
impiegato, eventuali altri meriti. Ritardi sul percorso di studio verranno valutati
negativamente e ponderati rispetto alla situazione familiare complessiva. Tale condizione
incide nella misura del 40% sulla valutazione complessiva.
Sulla base delle domande e della documentazione pervenute, la Commissione Giudicatrice a suo
insindacabile giudizio sui criteri su esposti, stilerà una graduatoria e procederà all’assegnazione delle
n. 10 borse di studio in base alla stessa.
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4) Presentazione domande ed attribuzione:
Le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre 2022:
A) tramite email: inviando a segretario@fondazionenunziatella.org
copia scansita di tutti i documenti richiesti
B) tramite posta (data del timbro postale) all’attenzione della:
Commissione Giudicatrice - Fondazione Nunziatella ONLUS
Largo Nunziatella - 80132 Napoli
C) tramite consegna a mano presso la sede della Fondazione Nunziatella ONLUS, il lun - merc - ven
dalle ore 10,00 alle ore 13.00 ed il mart - giov dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (per eventuali cambi di
orari si invitano i candidati a contattare la Segreteria dell’Associazione: 081-7641134)
L’annuncio pubblico dei vincitori ed il conferimento delle Borse di Studio, secondo le modalità
di erogazione indicate al punto 5), avverrà durante l’Assemblea Nazionale
dell’Associazione Ex Allievi Nunziatella ovvero in altra cerimonia, sempre nel mese di
novembre, di cui sarà tempestivamente comunicata la data ai vincitori. Gli assegnatari
preventivamente avvisati, dovranno ritirare personalmente la borsa di studio in tale
circostanza, fatti salvi i casi di comprovata e documentata impossibilità fisica.
5) Erogazione delle borse di studio
L’erogazione di ciascuna delle 10 borse di studio avverrà tramite assegno o bonifico bancario entro il
mese di novembre 2022.
6) Dati personali
I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
I presenti bandi potranno essere modificati o annullati in funzione dell’evoluzione delle
decisioni governative assunte in relazione alla pandemia corona virus in atto.
Napoli, 22 aprile 2022
Il Presidente
Antonio Perna
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