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LICEO CLASSICO               COMUNE di SARACENA       ASSOCIAZIONE ITALIANA   

“Giuseppe Garibaldi”                                                               di CULTURA CLASSICA 

Castrovillari                                                                              Castrovillari 

 

Bando di concorso per l’attribuzione di una Borsa di studio in memoria del grecista 

Vincenzo Di Benedetto (1934-2013), istituita dal Comune di Saracena (CS), in 

collaborazione con il Liceo classico statale “Giuseppe Garibaldi” di Castrovillari (CS) 

e con l’Associazione Italiana di Cultura Classica di Castrovillari, per l’iscrizione e la 

frequentazione del corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, presso l’Università  

di Pisa, a partire dall’anno accademico 2016-2017.  

Art. 1. 

Istituzione 

Il Comune di Saracena (CS) indice pubblico concorso per il conferimento di una Borsa di studio per 

l’iscrizione e la frequentazione del corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, a partire 

dall’anno accademico 2016-2017, presso l’Università di Pisa.  

Art. 2. 

Aventi titolo a concorrere 

La Borsa è destinata a uno studente di un Liceo classico statale calabrese. 

La partecipazione al Bando è riservata agli studenti del Liceo classico Nuovo Ordinamento, DPR 15 

marzo 2010 n° 89. 

Art. 3. 

Università  

L’iscrizione e la frequentazione del corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, saranno svolte 

presso l’Università di Pisa. 

Art. 4. 

Durata e importo della borsa 

La durata della borsa è di anni tre.  

L’importo della Borsa è di € 15.000,00 (quindicimila/00) per l’intero triennio. Tale importo sarà 

corrisposto in tre rate di euro 5,000 (cinquemila/00) ciascuna all’inizio di ogni anno accademico, 

salvo interruzione della frequentazione o rinuncia da parte del beneficiario. 

A detto importo sarà da aggiungere uno sconto sulle tasse di iscrizione all’Università di Pisa, se  

deliberato dal Dipartimento di Filologia. 

Art. 5. 

Domanda di partecipazione al concorso 

Le domande di partecipazione in carta semplice, debitamente firmate, dovranno pervenire, tramite 

l’istituto di appartenenza del candidato, alla “Commissione Borsa di studio”, presso il Liceo 

classico statale “Giuseppe Garibaldi” di Castrovillari (CAP: 87012), via Roma, entro il giorno 20 

febbraio 2016.  

Se consegnate a mano dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno suddetto. Saranno 

considerate inammissibili domande pervenute via posta oltre il suddetto giorno di scadenza o 

consegnate a mano dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza. 

La domanda del candidato, che potrà essere redatta utilizzando l’allegato A) al presente Bando, 

deve indicare chiaramente il cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e 

il recapito eletto ai fini del concorso e dovrà allegare fotocopia di carta di identità e codice fiscale. 
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I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione 

alla propria diversa abilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 

dell’eventuale colloquio, ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n.104. 

 

Le domande devono essere accompagnate da: 1) un certificato scolastico attestante il curriculum 

degli ultimi quattro anni di scuola e la prima valutazione trimestrale o quadrimestrale dell’ultimo 

anno del concorrente, con i voti riportati nelle singole discipline; 2) certificato attestante il reddito 

della famiglia del candidato (Isee). 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali titoli possono essere prodotti in originale, in 

copia autenticata, in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, oppure, infine, autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione. A tal fine può essere utilizzato l’allegato B al presente Bando. 

 

La Commissione valuterà il curriculum degli ultimi quattro anni di scuola e la prima valutazione 

trimestrale o quadrimestrale del concorrente, dando priorità, in particolare, ai voti eccellenti 

riportati in Latino e Greco. In caso di parità di merito, prevarrà chi avrà certificato il reddito 

inferiore.  

La Commissione selezionerà, tra tutti gli aspiranti, non più di cinque candidati idonei, tra i quali 

verrà scelto il vincitore. La determinazione del vincitore avverrà attraverso un colloquio con 

ciascuno dei candidati, che verterà sul grado di conoscenza del Greco e del Latino. Il colloquio si 

terrà a Castrovillari il 18 marzo 2016, presso il Liceo classico “Giuseppe Garibaldi”, sito in via 

Roma. 

 

La Commissione è composta da: 1) Dirigente del Liceo classico statale “Giuseppe Garibaldi”  di 

Castrovillari pro tempore; 2) Presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.) di 

Castrovillari pro tempore o un suo delegato; 3) Docente del Liceo classico statale “Giuseppe 

Garibaldi” di Castrovillari; 4) Docente dell’Università di Pisa. 

La Commissione, negli anni successivi, sorteggerà il Liceo classico statale calabrese che dovrà 

fornire il nominativo che farà parte, per quell’anno, della Commissione, escludendo le scuole già 

sorteggiate. 
  

Art. 6. 

Attribuzione della borsa 

Entro il 23 marzo 2016, la Commissione pubblicherà la graduatoria degli idonei risultante dalla 

insindacabile valutazione del curriculum e del colloquio e attribuirà la Borsa al candidato collocato 

primo in tale graduatoria; entro la stessa data, trasmetterà l’esito del concorso al vincitore e al 

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.  

Art. 7. 

Decorrenza della borsa 

La Commissione, con comunicazione scritta, notificherà, mediante raccomandata con ricevuta di 

ritorno al domicilio indicato nella domanda, il conferimento della Borsa di studio al primo in 

graduatoria. 

Al fine dell’attribuzione della Borsa di studio, il vincitore sarà invitato a far pervenire alla 

Commissione, presso il Liceo classico “Giuseppe Garibaldi” via Roma, 87012 Castrovillari, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di 

decadenza, i seguenti documenti: 

- dichiarazione di accettazione della Borsa di studio per l’iscrizione e la frequentazione del corso di 

Laurea in Lettere, Curriculum Antico, presso l’Università di Pisa; 

- copia del codice fiscale;  
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- dichiarazione in cui il vincitore si impegna a non usufruire durante tutto il periodo di godimento 

della Borsa di altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite. 

 

La Borsa decorre dall’inizio delle lezioni del corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, presso 

l’Università di Pisa, anno accademico 2016-2017. 

Art. 8. 

Incompatibilità 

Il vincitore della Borsa di studio non può beneficiare dell’attribuzione contestuale di un’altra Borsa 

dello stesso tipo. Le Borse non possono essere cumulate con le Borse di studio di cui alla legge 

398/89 o con altre Borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati. 

Art. 9. 

Caratteristiche della Borsa 

Il conferimento della Borsa di studio per l’iscrizione e la frequentazione del corso di Laurea in 

Lettere, Curriculum Antico, presso l’Università di Pisa non costituisce rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo. 

La Borsa è soggetta a tassazione IRPEF con ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 47 lett. C del DPR 

917/86.  

Art. 10. 

Obblighi dei borsisti 

Il borsista deve provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità 

civile verso terzi. 

I borsisti devono, al termine della durata della Borsa, trasmettere al Direttore del Dipartimento 

afferente al corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, dell’Università di Pisa una relazione 

dell’attività svolta, vistata dal docente responsabile. 

Art. 11.  

Decadenza dal godimento della Borsa 

In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, la Borsa può essere 

conferita dalla Commissione a un candidato classificato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

Decadono dal diritto alla Borsa coloro che, entro il termine fissato, non si iscrivano e/o non 

frequentino il corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, presso l’Università di Pisa alla data di 

inizio delle lezioni del corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico. Possono essere ammessi 

ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché 

non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della frequentazione di detto corso di Laurea 

che è causa del finanziamento. 

Il borsista che, dopo aver iniziato la frequentazione del corso di Laurea non la prosegua, salvi 

giustificati e comprovati motivi, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della Borsa, o 

che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto 

dell’ulteriore godimento della Borsa, a insindacabile giudizio della Commissione. 

Art. 12. 

Trattamento dei dati personali 

In applicazione della legge 675/96 s’informa che la Commissione s’impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al concorso. 

 

Castrovillari, 30 novembre 2015 
 

IL SINDACO di SARACENA 

     Mario Albino Gagliardi 
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ALLEGATO A 

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Presidente della Commissione Borsa  
Presso il Liceo classico statale “Giuseppe 
Garibaldi” via Roma 87012 Castrovillari 

 
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il conferimento di BORSA DI STUDIO in 
memoria del grecista Vincenzo Di Benedetto per l’iscrizione e la frequentazione del corso di Laurea in 
Lettere, Curriculum Antico, presso Università di Pisa 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il___________________________________________  
codice fiscale_________________________________________________________________________  
cittadino______________________________________________________________________________ 
residente in_____________________________________________________________ 
via____________________________________________________________________________________
cap_______________________________________________________________________________   
domiciliato ai fini del concorso in _________________________________-
via____________________________________________________________________________________ 
cap___________________________________________________________________________________ 
telefono________________________________________________________________________________ 
chiede di partecipare al concorso per il conferimento di una borsa di studio per l’iscrizione e la 
frequentazione del corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, presso l’Università di Pisa. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 
 

1) di aver conseguito la promozione nei quattro anni scolastici riportati e la prima valutazione 
quadrimestrale dell’ultimo anno scolastico presso il Liceo classico statale 
__________________________________________            in data____________________con 
votazione__________________. 

 
Il sottoscritto allega alla presente : 

a) curriculum degli ultimi quattro anni scolastici e la prima valutazione quadrimestrale 
dell’ultimo anno; 

b) copia fotostatica di un documento di identità e di codice fiscale; 
c) i seguenti ulteriori titoli (specificare se vengono prodotti in originale, copia autenticata, copia 

dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o 
autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data         firma 
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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 del D.P.R. 445/2000) 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art.47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
Cognome ______________________________________________________________________ 
Nome_________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________________________________ 
il_____________________________________________________________________________ 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate nell’art.76 
del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  
 

DICHIARA 
 
 

a) che tutti i titoli e i certificati sono conformi all’originale; 
b) di essere in possesso dei seguenti titoli e attestati:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi della L.675/1996, dà il consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte 
le operazioni connesse all’espletamento del concorso. 
 
 
 
Luogo, data______________________________Firma_____________________________ 
 


