
 Si rende noto che questa Associazione conferirà per il corrente anno scolastico 2021/2022:
a) N. 8 premi di €. 400,00 intitolati “Rosina Gigli”, “Dott. Guido Santini” e “Dott. Guerrino Donati” riservati a studenti residenti nel 

Comune di Siena iscritti sia nel decorso sia nel corrente anno scolastico a scuola media superiore, promossi con media non inferiore 
a 7,5/10;

b) N. 8 premi di €. 300,00 intitolati “Rosina Gigli”, “Dott. Guido Santini” e “Dott. Guerrino Donati” riservati a studenti residenti nel 
Comune di Siena iscritti nel decorso anno scolastico a scuola media inferiore e promossi con media non inferiore a 7,5/10;

 I premi di studio saranno assegnati in base a graduatorie formate tenuto conto dei seguenti criteri:
I - Merito scolastico (massimo 100 punti)
 Sulla base di una attestazione, rilasciata dalla scuola, in ordine alle votazioni riportate in ogni singola materia o negli esami o scrutini 
finali dell’anno scolastico precedente, sarà attribuito un punteggio, che può arrivare fino ad un massimo di 100, pari al valore della media 
dei voti - arrotondata mediante troncamento al primo decimale - moltiplicato per dieci. Il voto di condotta e quelli delle materie facoltative 
non saranno computati ai fini della media. 
II - Situazione economica del nucleo familiare (massimo 33 punti):

Sarà attribuito il punteggio corrispondente alle seguenti classi di indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente):

La presentazione della attestazione ISEE è facoltativa. Ove la stessa non venga allegata alla domanda di premio o l’indicatore 
risultante superi il limite massimo della classe più alta come sopra stabilito, non verrà attribuito alcun punteggio in relazione 
al criterio “situazione economica del nucleo familiare”.
III - Situazioni di svantaggio: In caso di documentate condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale e familiare potrà essere attribuito 
un punteggio, fino ad un massimo di 33 punti, sulla base della valutazione della gravità della situazione del candidato. Detto punteggio 
massimo sarà comunque attribuito ai concorrenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
 Le graduatorie saranno formate in base alla somma algebrica dei punteggi derivanti dalla applicazione dei criteri suddetti. A parità di 
punteggio complessivo verrà data priorità al punteggio ISEE inferiore.
 Il giudizio del Consiglio Esecutivo è insindacabile.
 Le domande, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’ente www.piedisposizioni.it – sezione Promozione cultura e 
arte - dovranno riportare in calce la firma di chi esercita la potestà genitoriale e pervenire alla Segreteria di questa Società entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 22 novembre 2021, tramite e-mail all’indirizzo premistudiosepd@gmail.com (si consiglia di attendere 
almeno 24 ore per la ricezione di una riposta positiva circa l’avvenuta presa in carico della domanda da parte della segreteria; qualora 
tale risposta non dovesse pervenire al candidato, quest’ultimo è pregato di contattare la Società stessa al numero: 0577.284300).
 Alla domanda dovranno essere allegati, in carta libera:

• attestazione rilasciata dalla scuola in ordine all’iscrizione scolastica per l’anno 2021/2022 ed alle votazioni riportate in ogni singola 
materia e negli esami o scrutini finali dell’anno scolastico precedente;

• attestazione ISEE (facoltativa), in corso di validità;
• documentazione relativa ad eventuali condizioni di svantaggio del candidato;
• fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante (genitore) in corso di validità.

 Il concorrente dichiarato vincitore del premio riceverà comunicazione mediante e-mail.
 L’Ente si riserva il diritto di accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso e di disporre 
l’esclusione dallo stesso in caso di dichiarazioni false o mendaci.
 I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione dei premi di 
studio.
Siena, 29 ottobre 2021                                                                                                                              Biagio Lo Monaco - RETTORE
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Classe di indicatore ISEE Punteggio attribuito
A (minima)                  fino a €. 6.000,00 33
B da €.   6.000,01 ad €. 10.000,00 31
C da €. 10.000,01 ad €. 14.000,00 29
D da €. 14.000,01 ad €. 18.000,00 27
E (massima) da €. 18.000,01 ad €. 20.000,00 25
F da €. 20.000,01 0


