BANDO DI CONCORSO
in memoria di Virginia Chimenti
Oggetto: erogazione di borse integrative in favore degli ex allievi del Liceo
Scientifico Statale di Roma “A. Avogadro” titolari di borse di studio nell’ambito del
Programma Erasmus della UE conseguite nell’ambito dei bandi dell’A.A. 2021-2022
Art.1 – Oggetto del concorso
1.1 L’Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma indice un concorso per
il conferimento di n°1 borsa integrativa agli ex allievi del LSS Avogadro di Roma ammessi a partecipare
al programma Erasmus o Erasmus Traineeship con le selezioni dei bandi emessi per l’anno
accademico 2021/2022 che abbiano confermato la partecipazione al Programma stesso.
1.2 La borsa integrativa riconosciuta dall’Associazione è dell’importo di € 600,00 (seicento/ 00) una
tantum. Ogni altro costo aggiuntivo per la partecipazione al Programma Erasmus o Erasmus
traineeship è ad esclusivo carico del beneficiario.
Art.2 – Termini e modalità di invio della domanda di partecipazione al concorso
2.1 Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario essere associati
all’Associazione Ex Allievi del LSS Avogadro di Roma. L’iscrizione può essere effettuata on line presso
il sito http://www.alumniavogadro.org/ ed è gratuita per i vincitori del bando.
2.2 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica all'indirizzo email
info@alumniavogadro.org entro e non oltre il 30 aprile 2022. Bando e modulistica sono reperibili sul
sito http://www.alumniavogadro.org/about-2/bando-erasmus/ e sulla pagina facebook “Ex alunni LSS
Avogadro”.
2.4 Nella domanda è obbligatorio inserire i riferimenti telefonici mobili e l’indirizzo email ai quali inviare
informazioni amministrative e operative. Per tutte le comunicazioni personali saranno utilizzati
esclusivamente la posta elettronica e gli SMS. In caso di variazione dei dati comunicati all'atto della
domanda, il Richiedente dovrà provvedere a segnalare tempestivamente tale variazione
all'Associazione.
2.5 Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
a) atto comprovante l’ammissione al programma Erasmus a seguito delle selezioni svoltesi per l'anno
accademico 2021/2022 o la partecipazione al programma Erasmus Traineeship nel corso dell'anno
accademico 2021/2022.
b) Documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alle attività di mobilità internazionale
(quest’ultima può essere prodotta successivamente, ma è comunque condizione necessaria
all'erogazione della borsa; la mancata presentazione di documentazione ritenuta valida a insindacabile
giudizio dell’Associazione comporta l’esclusione dal beneficio);
c) Attestazione ISEE ai fini dell'iscrizione universitaria relativa all’ultimo anno fiscale. In caso non sia
stato dichiarato l’Isee si deve fornire idonea certificazione atta a dimostrare di essere iscritto all’anno
accademico 2021/2022.
d) Copia del documento di identità valido.
2.6 Dopo l’invio telematico della domanda di partecipazione al concorso, l’Associazione trasmetterà un
avviso all’indirizzo email indicato dal Richiedente di conferma dell’avvenuto ricevimento della stessa.
2.7 La domanda non è modificabile né integrabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà
necessario inviare una nuova domanda. In tal caso, sarà istruita l’ultima pervenuta, seguendo l’ordine
cronologico di invio, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.
2.8 Tutte le informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini della valutazione di cui al presente
bando e trattate nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e GDPR (Regolamento Ue 2016/679) in materia.
Art.3 – Requisiti di ammissione al concorso e per l’assegnazione della borsa di studio
3.1 Per poter essere ammesso al concorso, alla data di presentazione della domanda il candidato deve

essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato per almeno un anno scolastico il LSS “A. Avogadro” di Roma;
b) essere al di sotto del ventisettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
c) essere in corso alla data di presentazione della domanda;
d) essere stato ammesso alla partecipazione al programma Erasmus mediante la selezione dell’anno
accademico 2021/2022 ed aver confermato la propria partecipazione;
e) essere in possesso di Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare di appartenenza, valida alla data
di presentazione della domanda o presentare idonea documentazione che comprovi l’avvenuta
iscrizione all’anno accademico 2021/2022.
f) essere socio dell’Associazione per l’anno 2022.
Art.4 – Graduatoria
4.1 Le graduatorie del concorso saranno predisposte ad insindacabile valutazione e giudizio
dell’Associazione.
4.2 La graduatoria dei vincitori sarà approvata dal Consiglio direttivo dell’Associazione entro il 15
maggio 2022.
4.3 A seguito di eventuali rinunce, ai fini dell’individuazione dei candidati aventi diritto all’assegnazione
della borsa, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Art.5 – Avvisi e pubblicazione della graduatoria
5.1 Gli avvisi inerenti il bando e la graduatoria saranno pubblicati sulla pagina web
dell’Associazione http://www.alumniavogadro.org/ .
Art.6 – Accettazione della borsa
6.1 Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati risultati in posizione utile ai fini
dell’assegnazione della borsa di studio, riceveranno una comunicazione dall’Associazione con avviso
spedito all’indirizzo di posta elettronica e/o con sms inviato al numero di telefono mobile, comunicati dal
Richiedente all'atto di presentazione della domanda di partecipazione.
6.2 I predetti candidati dovranno, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente,
formalizzare l’accettazione o la rinuncia alla borsa a mezzo e-mail a info@alumniavogadro.org.
All'atto dell’accettazione è obbligatorio indicare gli estremi utili al trasferimento telematico della borsa
(codice IBAN, intestazione e numero di conto corrente bancario o postale o numero ed intestazione
della Carta prepagata).
6.3 La mancata accettazione della borsa nei termini e nei modi di cui al comma precedente equivale ad
espressa rinuncia.
6.4 In caso di ritiro dal Programma Erasmus, il Beneficiario verrà escluso dalla possibilità di partecipare
a concorsi per l’erogazione di borse analoghe finanziate dall'Associazione, per la durata di cinque anni.
6.5 L’accettazione della borsa impegna l’assegnatario a rendersi disponibile per le attività di
orientamento per gli studenti del LSS “A. Avogadro” di Roma tenute dall'Associazione presso la scuola
e a predisporre una breve relazione sull'esperienza svolta destinata alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Associazione.
Art.7 – Erogazione della borsa
7.1 L’importo della borsa verrà corrisposto, in unica soluzione, previa formale accettazione della borsa
di cui al punto 6.2 ed entro trenta giorni dalla produzione di dichiarazione e/o documentazione che
attesti che il programma previsto sia stato effettivamente iniziato.
7.2 L’Associazione Ex Allievi del LSS “A. Avogadro” di Roma si riserva di eseguire controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione
sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

