BORSA DI STUDIO
PRO “ OMRCC-ONLUS “
ANNO 2020/2021
Con il patrocinio morale OMRCC

INIZIATIVA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE
NOBILI E NOTABILI
DI FRANCESCO e BRIGNARDELLO

REGOLAMENTO
Borse di studio per la scuola primaria di primo grado e secondaria di primo
grado. Requisiti per l’ammissione al concorso anno scolastico 2020/2021
---------------------------------------------Articolo 1 - I soggetti del concorso
Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
Articolo 2 - Il titolare del diritto
è il Socio “ Fratello ” iscritto all’Associazione Pubblica di Fedeli, denominata Ordine Militare e
Religioso dei Cavalieri di Cristo, acronimo OMRCC, in regola con l’iscrizione annuale.
Articolo 3 - Il beneficiario
è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
a) figlio o orfano del titolare del diritto;
b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività
lavorativa.
Articolo 4 - Il richiedente
È colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, individuato tra i seguenti soggetti:
a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
b) il beneficiario maggiorenne;

c) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del
coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla
responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
d) l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo
o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
e) il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.
Articolo 5 - Requisiti per l’ammissione al concorso.
1. Possono partecipare al concorso per borse di studio, per il conseguimento del titolo di studio,
relativo al ciclo scolastico della scuola primaria di primo grado e scuola secondaria di primo grado,
gli studenti come individuati ai sensi dell’art. 3, che abbiano i seguenti requisiti:
a) frequentato regolarmente la scuola media e svolto con successo l’esame finale;
b) l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2020/21 e il relativo titolo di studio con una
media di voti pari a 8 su 10 e lo stesso punteggio lo studente dovrà guadagnare dopo l’esame di
terza media. In caso di studenti che necessitano di sostegno ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della
legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all’indennità
di accompagnamento, il voto minimo è di 6 su 10.
c) non essere stato bocciato oltre massimo un anno. L’eventuale ritardo nella carriera scolastica è
computato, a prescindere dall’età, con riferimento all’iscrizione al primo anno della scuola
primaria (già “scuola elementare”) e sino all’anno scolastico oggetto del bando e per il quale si
concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno
generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la
scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se
maggiorenne;
d) non aver goduto di altri benefici erogati da Enti dello Stato o privati, il cui valore è stato oltre il
50% rispetto alla borsa di studio di riferimento.
Articolo 6 – Attestazione ISEE
1. Il richiedente la prestazione, precedentemente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la
determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non
conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE
è rilasciata dall’INPS, previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica, da parte
del richiedente. L’attestazione ISEE, deve essere riferita al nucleo familiare, in cui compare il
beneficiario ed in corso di validità.
Articolo 6 Bis – Valore della Borsa di studio.
La borsa di studio avrà un valore monetario di circa 700 euro
Articolo 7 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio.
1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato
dall’art. 4, lett. a), esclusivamente per via telematica, trasmettendo la documentazione necessaria al
seguente indirizzo mail per tramite pec: tony62@pec.antonioprimodifrancesco.it inserendo, come
oggetto “ Borse di studio per scuola di primo e secondo grado….”, iniziativa promossa dalle Famiglie
Nobili Casate DI FRANCESCO/BRIGNARDELLO, con patrocinio morale dell’Ordine Militare e
Religioso dei Cavalieri di Cristo OMRCC ONLUS.

2. Il presente Bando di Concorso, riservato ai soli soci Omrcc, sarà reso noto:
• per tramite dei canali social in uso all’Associazione Ordine Militare e Religioso dei
Cavalieri di Cristo, piattaforme Facebook ( RISERVATE ) e sul sito
https//:www.omrcc.com con apposita comunicazione nella sezione News;
• per
tramite
del
sito
in
uso
alla
Famiglia
DI
FRANCESCO
www.antonioprimodifrancesco.com ;
• per tramite del sito in uso alla famiglia BRIGNARDELLO www.brignardello.net
3. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per
una borsa di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive (ovvero II, III, IV e
V anno ed anni equiparati) nella scuola secondaria di secondo grado, nella domanda dovranno essere
indicate tutti i voti conseguiti al termine dell’anno scolastico 2020/2021, come risultanti dagli scrutini
effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi,
dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2021 e non i voti ottenuti a seguito del
recupero dei debiti formativi stessi.
4. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno, compreso
il voto di condotta, l’“educazione motoria” e con esclusione del solo voto di “religione”. Qualora la
condotta o qualsiasi altra materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, l’utente dovrà convertire
il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:
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Articolo 8 - Esclusione dal concorso.
La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell’anno
scolastico 2020/2021, nonché del voto di condotta laddove previsto, come indicato ai commi 3 e 4
dell’art. 7, comporterà l’esclusione dal concorso. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi
identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 2020/2021. Per i corsi di
formazione dovranno indicarsi le materie oggetto di valutazione nel corso per il quale si concorre ed
i relativi voti conseguiti. 6.
Articolo 9 – Graduatoria.
Ai fini della formazione delle graduatorie, qualora si concorra per una borsa di studio per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del ciclo scolastico, dovrà essere indicata la votazione
conseguita a seguito del relativo esame finale e dovranno essere compilati i campi identificativi del
ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 2020/2021. Non tutti coloro che fanno domanda
potranno ricevere una borsa di studio, in quanto il finanziamento è limitato.
Articolo 10 - La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai
sensi dell’art.4, lettera a) del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del 21 settembre 2021 e
non oltre le ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2021. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 27
novembre 2021.

La Borsa di studio, sarà assegnata con cerimonia alla presenza delle Autorità dell’Ordine
Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo e dei Capi famiglia delle famiglie che hanno
sostenuto l’iniziativa, possibilmente nel mese di Gennaio 2022 o in alternativa nel mese di
Maggio 2022 durante la consueta cerimonia capitolare. La location scelta sarà comunicata.
Articolo 11 – Notizie in merito potranno essere richieste ai seguenti indirizzi mail:
•
•
•

tony62@pec.antonioprimodifrancesco.it
umbertobrignardello@msn.com
alla tesoreria dell’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo al seguente indirizzo
mail tesoreriaomrcc@gmail.com .
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