BORSE DI STUDIO “Ing. Riccardo Tucci”

S

iamo giunti alla terza edizione delle Borse di Studio “Ing. Riccardo Tucci” ideate per ricordare la figura e l’opera
del presidente Riccardo Tucci, per oltre 15 anni alla guida della nostra Associazione. Già undici ragazze e ragazzi particolarmente meritevoli hanno potuto usufruire negli ultimi due anni di questo premio voluto istituito dall’Anla e che, al
di là dell’importo, vuole essere uno sprone a raggiungere importanti obiettivi.
Come specificato nel bando, anno dopo anno, sono coinvolte a rotazione le regioni italiane del Nord, del Centro e del Sud: per
quest’anno scolastico le regioni in cui gli studenti dovranno risiedere per concorrere alle Borse di Studio sono FRIulI
VenezIa GIulIa, MaRche e caMpanIa. Nei futuri bandi saranno indicate altre regioni.
Anche quest’anno verranno messe in palio 5 borse di studio dell’importo di euro 1000 (mille) netti ciascuna da destinarsi a
figli/nipoti di tesserati ANLA in base alle modalità sotto riportate.
Ricordiamo che i 5 studenti particolarmente meritevoli, figli/nipoti di tesserati ANLA, che risulteranno vincitori, dovranno
risiedere nelle regioni indicate dal Bando che per l’attuale anno scolastico, 2016-2017, come detto sono Friuli Venezia Giulia,
Marche e campania. ai fini della partecipazione è importante la residenza degli studenti e non dove essi superino
l’esame di Stato: gli studenti dovranno essere residenti nelle regioni indicate, ma potranno essere iscritti a Scuole Secondarie
di secondo grado poste anche al di fuori delle regioni indicate.
Pubblichiamo di seguito il bando relativo all’attuale anno scolastico, il 2016-2017 e il modello della domanda.

REGOLAMENTO IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

1

ScOpO
Scopo del presente documento è
di regolamentare l’assegnazione
di Borse di Studio intitolate alla
memoria del presidente ANLA
Riccardo Tucci a favore dei figli
o dei nipoti di tesserati ANLA che hanno
riportato il massimo punteggio in sede di
esame di Stato al termine dell’ultimo anno di Scuola Secondaria di secondo grado nella sessione estiva 2017.
Riccardo Tucci (1926-2012) è stato presidente di ANLA per oltre 15 anni, dal 29 ottobre 1996 fino alla sua scomparsa. Per onorarne la memoria, ANLA, d’intesa con la
Fondazione Esperienza, istituisce le succitate
Borse di Studio che, anno dopo anno, coinvolgeranno a rotazione differenti regioni italiane del Nord, del Centro e del Sud. Per
l’anno scolastico 2016/2017 queste Borse
di Studio saranno assegnate a studenti me-

ritevoli residenti nelle regioni Friuli Venezia
Giulia, Marche e campania secondo i criteri di seguito specificati.
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applIcaBIlITÀ
Possono partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio i figli
o i nipoti dei tesserati ANLA in
regola con il pagamento della
quota alla data della presentazione della domanda. Il modulo per la domanda è reperibile nell’allegato 1 del presente regolamento.
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aSSeGnazIOne
Saranno assegnate Borse di Studio ai diplomati di Scuola Media
Superiore, figli o nipoti di tesserati ANLA, nella misura di 5 borse di studio dell’importo di euro
1000 (mille) netti ciascuna.
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TIpOlOGIa DeI pReMI
e cRITeRI
DI ValuTazIOne
Saranno assegnate Borse di
Studio in base ai seguenti criteri:
Il presente bando ha validità esclusivamente per l’anno scolastico 2016/2017.
Gli studenti, per quanto riguarda l’anno
scolastico 2016/2017, dovranno risiedere
in una delle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Marche e campania.
Gli studenti dovranno aver conseguito
il massimo punteggio possibile,
100/100, in sede di Esame di Stato (anche senza lode).
Le domande dovranno essere corredate di
un certificato o attestato della scuola con
il voto riportato in sede di esame di Stato
e potranno essere presentate dal
01.08.2017 al 30.09.2017.

Riccardo Tucci, già dirigente di Telecom Italia, venne eletto presidente di ANLA nel
1996 e tale rimase fino alla scomparsa nell'aprile 2012. Fra le tante iniziative della
sua presidenza, ricordiamo la Proposta di Legge d’iniziativa Popolare - Nuove
disposizioni su reversibilità e perequazioni delle pensioni presentata alla Camera dei
Deputati iI 1 giugno 1999 accompagnata da 85.273 firme, debitamente controllate e
convalidate, la Petizione popolare per la separazione della previdenza dall'assistenza
nel sistema sociale italiano presentata alla XI Commissione permanente (Lavoro
pubblico e privato) della Camera nell'ottobre 2003, il Patto federativo ANLA- ANSEUGAF dell'aprile 2003, la Proposta di legge di iniziativa popolare "Nuove
disposizioni sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione nei settori
privato e pubblico, sulla pensione ai superstiti e delega al governo per le c.d. d’annata
del 2008, la Ricerca condotta da ANLA e Fondazione Esperienza "Dal Lavoro al
pensionamento" del marzo 2010.
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Le domande dovranno essere inviate alle
presidenze regionali ANLA di competenza del territorio dove risiede lo studente. Le presidenze regionali ANLA effettueranno una prima verifica dell’ammissibilità della domanda e successivamente provvederanno a inviare le domande alla sede nazionale per essere sottoposte alla commissione aggiudicatrice
opportunamente costituita.
La commissione aggiudicatrice sarà
composta da un rappresentante del presidente nazionale di ANLA e della Fondazione Esperienza, dal segretario generale di ANLA e dal direttore responsabile di Esperienza. Il giudizio della commissione aggiudicatrice è insindacabile.
In caso di parità nella graduatoria, sarà
presa in considerazione l’anzianità anagrafica dell’iscritto ANLA proponente.
Le Borse di Studio saranno assegnate
solo a studenti di scuole statali e parificate o legalmente riconosciute.
Le Borse di Studio verranno corrisposte
al netto dell’imposta, quindi la relativa
ritenuta sarà a carico dell’ANLA con le
modalità che verranno comunicate ai
premiati.
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cOnSeGna pReMI
Le Borse di Studio saranno
consegnate agli assegnatari
dalla Presidenza nazionale
ANLA con il coinvolgimento
dei presidenti ANLA delle regioni interessate nel corso di una manifestazione pubblica di premiazione e ne
sarà informata la stampa.
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pReSenTazIOne
DOManDa
La domanda redatta su apposito modulo a fianco riportato
e firmata dal tesserato ANLA,
dal candidato e corredata della documentazione (in carta semplice)
richiesta, dovrà essere consegnata entro
il 30 settembre 2017 alla presidenza regionale ANLA di riferimento per territorio.
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pReMIaTI
Entro il 30 novembre 2017 verrà
pubblicato sui siti internet di riferimento www.anla.it e www.anlablog.it e mediante newsletter
l’elenco dei nominativi premiati.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
A FIGLI E/O NIPOTI DI TESSERATI ANLA
COME DA REGOLAMENTO IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO
2016/2017

Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________________
Nome ______________________________________________
Tessera ANLA __________________ Tel __________________
con indirizzo:_________________________________________
Presenta domanda di partecipazione al concorso per
l’assegnazione della borsa di studio
p per il/la figlio/a

p per il/la nipote:

Cognome____________________________
Nome________________________ Nato/a il _______________
a __________________________ Prov. ____________________
Codice Fiscale ________________________________________
Allo scopo si allegano i seguenti documenti (originali in carta semplice):
1. Certificato/autocertificazione di stato di famiglia;
2. Certificato Titolo di Studio completo di votazione conseguita nell’Esame
di Stato al termine dell’anno scolastico 2016/2017.
ll soprascritto tesserato ANLA e soprascritto/a figlio/a / nipote, danno il
consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi
a terzi nel rispetto della legge 675/96 ai soli fini della partecipazione al
concorso per l’assegnazione della borsa di studio.

In fede
Firma del tesserato ANLA ______________________________
Firma del figlio/a / nipote _______________________________
Data _________________
Sig./la Sig.ra ________________________________________
ha consegnato la domanda per il Figlio/a
____________________________________________________
In data ______________
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Per ricevuta___________________

