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Bando di Concorso per l’assegnazione di n° 6 borse
di studio a favore di neodiplomati e n° 6 a favore di
neolaureati che risiedano nel territorio di
competenza della banca
La Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Soc. Coop. (B.C.C.), al fine di favorire il
proseguimento e il completamento della formazione culturale e professionale, bandisce un
concorso per l’assegnazione di 12 (Dodici) borse di studio a neodiplomati e neolaureati che
risiedano nel territorio di competenza della banca, dell’importo e con i requisiti soggettivi di
partecipazione al bando come di seguito specificato.
A.
Sei borse di studio del valore di Euro 500,00 (Euro Cinquecento/oo) a favore di
diplomati in Istituti di Scuola Media Superiore della Regione Campania, con corso di studi
quinquennale, concluso regolarmente, che abbiano conseguito una votazione finale non
inferiore a 90/100, nell’anno di assegnazione del premio;
B.
Sei borse di studio del valore di Euro 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) a favore
di laureati con laurea specialistica o equiparata con corso studi concluso entro la durata
prevista e votazione finale non inferiore a 100/110, nell’anno di assegnazione del premio o
nella frazione di anno successiva all’ultima assegnazione.;

L’assegnazione delle borse di studio è soggetta al seguente regolamento:
Art. 1 – Finalità generali e scopo
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri ha
deliberato lo stanziamento di € 12.000,00 (Euro Diecimila/00) per l’assegnazione di borse
di studio nell’anno scolastico 2017. Le borse di studio, hanno la finalità di favorire il
proseguimento e il completamento della formazione culturale e scientifico/professionale di
giovani diplomati o laureati, con un ciclo di studi regolari, che risiedano nel territorio dei
comuni facenti parte della zona di competenza della banca.
Lo scopo della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri è premiare i candidati più
meritevoli, che si siano distinti negli studi per l’impegno e la costanza, e desiderino
proseguire il loro processo formativo. La B.C.C. di Flumeri auspica che i vincitori utilizzino il
premio per tale finalità, scegliendo il corso di perfezionamento in base alle loro capacità,
interessi scientifici ed ambizioni personali, senza tuttavia subordinare l’assegnazione della
borsa alla dimostrazione dell’avvenuta iscrizione.
Art. 2 – Modalità di partecipazione al concorso
La domanda di ammissione, deve essere redatta in carta semplice e consegnata a
mano oppure inoltrata a mezzo raccomandata A.R., improrogabilmente entro il 31 agosto di
ogni anno alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri - Segreteria Generale – Via Olivieri,
snc - 83040 Flumeri (AV), corredata dai seguenti documenti non restituibili ed alle seguenti
condizioni:

1. Curriculum "vitae et studiorum";
2. Certificato di diploma o di laurea con gli esami sostenuti e le relative votazioni o
documentazione equipollente;
3. Una copia della tesi di laurea (cartacea o su supporto informatico), in cui siano riportati:
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università, facoltà, anno accademico, autore, titolo, relatore e materia di discussione
4. Certificato di residenza;

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
a. abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria nell'anno scolastico 2016- 2017;
b. abbiano completato il ciclo degli studi entro il termine previsto dal corso di studi
seguito;
c. al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a 90/100;
d. non abbiano compiuto il 20° anno di età alla data di conseguimento del diploma di
istruzione secondaria.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia del diploma di istruzione secondaria con votazione finale.
A parità di titoli, per l'assegnazione della borsa di studio, costituirà titolo preferenziale la
minore età anagrafica.

LAUREA MAGISTRALE
a. abbiano conseguito la laurea specialistica nell'anno solare 2017;
b. al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a 100/110;
c. non abbiano beneficiato di borse di studio assegnate dalla BCC di Flumeri in precedenti edizioni, per il conseguimento di lauree di primo livello.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dal certificato di laurea con votazione finale.
Per le domande pervenute a mezzo di plico postale farà fede la data del timbro postale.
Per le domande consegnate a mano farà fede la data di protocollo della Banca di Credito
Cooperativo di Flumeri.
La domanda di partecipazione sarà corredata dal consenso ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003
n° 196 “Codice in materia di dati personali”.
Le domande fuori termine non saranno considerate valide.
La consegna di una domanda con documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti
dell’aspirante borsista comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso.
Art. 3 – Modalità di selezione delle domande
Il conferimento dei premi è demandato alla valutazione di una Commissione, che
giudicherà i titoli presentati, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri.
Sarà cura della commissione assegnare le borse di studio.
La Commissione potrà anche assegnare la borsa di studio "ex aequo", con
ripartizione del relativo importo tra i candidati giudicati alla pari.
Sarà tenuta a concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande (max 15 novembre di ogni anno).
Il Giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile ed insindacabile.
Qualora il bando andasse deserto, oppure la Commissione, a suo insindacabile
giudizio, giudicasse non idonei i candidati, o la Banca ritenesse di sospendere il concorso, il
Consiglio di Amministrazione delibererà in merito all’utilizzo degli importi dei premi non
assegnati.
Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’assegnazione dei premi mediante
l’inserimento in rete nel Sito www.bccflumeri.it alla sez. “Attività Culturali – Borsa

di studio”.
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Art. 4 - Conferimento della borsa di studio
Ai vincitori sarà corrisposta la borsa di studio in unica soluzione durante l’annuale
festa del socio, non oltre il 30 dicembre di ogni anno.
Il vincitore, che rinuncia alla borsa di studio, dovrà darne tempestiva comunicazione
scritta consegnata a mano oppure a mezzo raccomandata A.R. alla Banca di Credito
Cooperativo di Flumeri – Segreteria Generale – via Olivieri, snc - 83040 Flumeri (AV), in
modo da consentire di fare subentrare al proprio posto il candidato immediatamente
successivo nella graduatoria.
Art. 5 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti dai candidati saranno gestiti dalla Banca di Credito Cooperativo di
Flumeri e trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Disciplina del trattamento dei dati personali).
Art. 6 - Norme finali
Il Bando ed il relativo regolamento saranno affissi all’albo della Sede, delle Filiali
della B.C.C. di Flumeri e scaricabili dal sito www.bccflumeri.it
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale dei contenuti del
presente bando e del relativo regolamento.
Per quanto non previsto espressamente nel bando e nel regolamento si applicano le
norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Generale della Banca di
Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. – via Olivieri snc – 83040 Flumeri(AV) - Tel. n.
0825.443227, oppure all’ indirizzo e-mail: bcc@bccflumeri.it

