
Bando per l'assegnazione di n. 4 Borse di Studio 

riservate alle Terze Classi della Scuola Secondaria Inferiore 

dei Comuni delle Serre Cosentine 

Edizione Anno Rotariano 2021 – 2022 

Al fine di dare continuità all'approfondimento e diffusione delle conoscenze sul 
patrimonio culturale locale (storia, arte, archeologia, architettura, chiese e luoghi di 
culto, toponomastica) di ogni singolo Comune del comprensorio "Serre Cosentine'', 
per l'Anno Rotariano 2021-2022 il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine istituisce 
n.4  Borse di Studio da assegnare all'interno delle Terze Classi della Scuola 
Secondaria Inferiore dei rispettivi Istituti Comprensivi dei Comuni di CAROLEI, 
MARANO MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, PATERNO CALABRO

BANDO 

Art. 1  Le Borse di Studio sono rivolte agli studenti delle Terze Classi che, distribuiti dai 
rispettivi docenti di materie umanistiche, in gruppii di lavoro costituiti da massimo 5 
studenti su altrettante· differenti tematiche, abbiano svolto la ricerca ritenuta 
migliore tra gli elaborati all'interno della medesima Classe, da parte della 
Commissione giudicatrice, composta in ogni Comune da: 

Dirigente scolastico, che la presiede, coadiuvato da n.2   
Docenti;   Sindaco o Assessore in sua vece;  
Rappresentante Rotary, nominato dalla "Commissione Progetti". 

Art. 2  Il periodo in cui svolgere gli elaborati, previa notifica del Bando ai rispettivi 
Sindaci e Dirigenti Scolastici, ha inizio il 15 Marzo 2022 e termina il 15 Maggio 2022  

Gli elaborati dovranno essere consegnati ai docenti di riferimento individuati dal 
Dirigente scolastico, per ciascuna Scuola, entro e non oltre il 15 Maggio.  

Dopo tale data il Dirigente scolastico di ciascun Istituto provvederà a convocare 
entro il 21 di Maggio i membri della Commissione giudicatrice di cui all'art. 1.  



Unitamente agli elaborati dovrà essere compilato e consegnato il modulo per la 
pubblicazione dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno n. 196, del 
Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 10 Agosto 2018, n. 101, e per
la liberataria/autorizzazione per la pubblicazione di testo e immagini ai sensi del
vigente codice civile.
Le 4 migliori ricerche di ciascun lstituto ricadente nei Comuni di cui in premessa,
unitamente al modulo di cui al comma precedente, dovranno essere inviati al
seguente indirizzo mail:    rotaryclubmendicino@gmail.com

Art. 3  La premiazione dei 4 Gruppi di ricerca avrà luogo nei 4 Comuni in 4
distinte giornate ufficiali comprese tra l'ultima settimana del mese di
Maggio e Ia prima settimana del mese di Giugno 2022

Ai tre elaborati ritenuti meritevoli di assegnazione delle Borse, sarà dato il dovuto
risalto mediante pubblicazione su organi di stampa e promozione radio-televisiva,
oltre al conferimento di un attestato di merito su carta pergamena assegnato dal
Rotary CIub Mendicino Serre Cosentine.

Art. 4  L'importo delle singole Borse a caricoco del Rotary CIub Mendicino Serre
Cosentine, è fissato in € 200,00, per un totale di € 800,00.

Ciascuna Amministrazione Comunale corrisponderà una somma pari ad € 200,00
ln modo da elevare ad € 1.600,00 l'ammontare complessivo delle Borse.

L'importo di ogni singola Borsa di studio, pari ad € 400,00, sarà finalizzato
all'acquisto di materiale didattico e/o per attività culturali, a beneficio degli
studenti premiati e/o dell'lstituto di riferimento, per come indicato dalla
Commissione giudicatrice.

Art. 5  ll Rotary Club Mendicino Serre Cosentine funzionerà da sede della
Segreteria delle Borse di Studio e darà la massima diffusione con ogni mezzo al 
presente Bando.

Il Segretario A.R. 2021/22                                                       Il Presidente A.R. 2021/2022
    Marco SANTELLI                                                             Saverio MARRELLO




