
Borsa di Studio

OPERA PIA MONTE DI PIETA’ E CONFIDENZE
ARCICONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

MOLFETTA

Il Presidente
ing. Sergio de Ceglia

art. 1

art. 3

art. 4

“L’Opera Pia per il futuro degli studenti”

art. 5

art. 6
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Votazione Punti

90/100 5

91/100 6

92/100 7

93/100 8

94/100 9

95/100 10

96/100 12

97/100 14

98/100 16

99/100 18

100/100 20

100/100 con lode 25

REDDITO ISEE

da a Punti

€    8.999,99 €   5.000,00 20
€    4.999,99 Nullo 25

€  15.000,00 €  12.000,00 10
€  11.999,99 €   9.000,00 15

istituisce

art. 2

Coloro che intendono concorrere all’assegnazione della borsa di 
studio devono
• aver conseguito una votazione finale non inferiore a 90/100;
• certificare con modello ISEE un reddito personale o familiare non   
  superiore a €.15.000,00,    relativo all’anno 2019;
• produrre copia di avvenuta iscrizione al 1° Anno Accademico         
  2020/2021 ;
• produrre domanda rivolta al Presidente dell’Opera Pia Monte     di  
  Pietà e Confidenze corredata da autocertificazione e modello ISEE

L’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze - 
Arciconfraternita del Santissimo Sacramento nel rispetto 
dei propri fini statutari,

una borsa di studio riservata ad alunni di ciascuna Scuola 
Secondaria Statale di Secondo Grado operante sul territorio 
di Molfetta che abbiano conseguito la maturità nell’anno 
scolastico 2019 – 20 e, inoltre, iscritti al 1° anno di un qualsiasi
 corso di laurea dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro o 
del Politecnico di Bari.

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita 
commissione, designata dal Presidente dell’Ente, che a suo 
insindacabile giudizio assegnerà per ciascuna di esse i 
seguenti punteggi

Le  borse di studio saranno assegnate a coloro 
che avranno conseguito il maggior punteggio totale tra merito
 e reddito. A parità di punteggio sarà assegnata all’alunno che 
avràconseguito il maggior punteggio per merito.

Coloro che intendono concorrere all’assegnazione della borsa

I vincitori dell’edizioni precedenti delle borse di studio “L’Opera Pia
 per il futuro degli studenti”, iscritti ad un corso di laurea 
dell’UNIBA o POLIBA, potranno beneficiare di un assegno 
annuale, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente, per la durata dell’intero corso di studi 
fino al conseguimento della laurea magistrale.

La domanda dovrà essere consegnata o spedita al 
seguente indirizzo:
OPERA PIA MONTE DI PIETÀ E CONFIDENZE
VIA RICASOLI 79
70056 MOLFETTA (BA)
o inviata al recapito operapiamolfetta24@libero.it

 di studio devono
•  certificare annualmente di aver superato entro ottobre                  
   dell’anno accademico in corso tutti gli esami previsti per lo           
   stesso anno con una votazione media non inferiore a 25/30;
• produrre copia del piano di studi annuale del corso                        
  universitario frequentato (esami e relativi C.F.U.)
•  produrre domanda rivolta al  Presidente  dell’Opera  Pia               
   Monte  di  Pietà  e  Confidenze corredata da                                 
   autocertificazione e modello ISEE entro e non oltre le ore 24    
    del 31 Ottobre 2020.

Le borse di studio saranno consegnate esclusivamente agli
 assegnatari nel corso della cerimonia del 5 dicembre 
2020, pena l’esclusione.

L’ammontare della Borsa di Studio è di € 700,00.

  entro e non oltre le ore 24,00 del 31 Ottobre 2020.
La domanda dovrà essere consegnata o spedita al seguente 
indirizzo: Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze             
Via Ricasoli 79 – Molfetta(BA) 
o inviata all’indirizzo operapiamolfetta24@libero.it.


