Associazione Borsa di Studio

“PIERO SALVATI” ONLUS
(Decima edizione, anno scolastico 2016-2017)
In collaborazione con

Bando di concorso
Sono bandite n. 2 borse di studio intitolate alla memoria del Maresciallo dei
Carabinieri Piero Salvati del valore di € 1.000,00 cad. (euro mille/00).
L’iniziativa è promossa dalla famiglia Salvati, che ha costituito l”Associazione
Borsa di Studio Piero Salvati”, e viene realizzata in collaborazione con la Sezione
di Tortona dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Alessandria, il Comando della Compagnia Carabinieri di Tortona
e con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per
il Piemonte, Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria.
Anche questa edizione vedrà la collaborazione della Fondazione Cassa di
Risparmio della Provincia di Alessandria, che ha confermato il sostegno
all’”Associazione Borsa di Studio Piero Salvati” nelle sue finalità di valorizzazione
dei giovani studenti meritevoli della Provincia, legati al mondo dell’Arma.
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Alessandria contribuirà alla
copertura delle spese sostenute per le borse di studio, che saranno assegnate ai
vincitori di questa decima edizione.
Le borse saranno assegnate con criteri di titolo e di merito e consegnate agli
studenti vincitori domenica 27 novembre 2016, in occasione dell'annuale raduno
sociale della Sezione di Tortona dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della
quale Piero Salvati è stato fiero iscritto, per oltre quarant’anni partecipe e
sostenitore.
Le borse di studio Piero Salvati saranno assegnate, come ogni anno, sulla base
dei risultati scolastici ottenuti dai candidati nel corso dell'anno precedente.
Esse saranno riservate agli studenti figli (nonché agli studenti orfani, anche se
affidati a tutori estranei all’Arma dei Carabinieri) d’iscritti ad una sezione della
provincia di Alessandria dell’Associazione Nazionale Carabinieri o di
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appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio, al momento della domanda,
presso uno dei Comandi ubicati sul territorio della Provincia di Alessandria.
I candidati, alla data dell'assegnazione della borsa di studio, dovranno essere
regolarmente iscritti presso un Istituto di Istruzione Secondaria pubblico o
privato o presso un Ateneo pubblico o privato (se hanno superato la prova di
maturità nell’anno scolastico 2015-16), nazionali o internazionali e saranno quindi
valutati e classificati in base alla media dei voti ottenuti a chiusura del precedente
anno scolastico, in tutte le materie scolastiche (per la classe quinta farà fede la
media dei voti dello scrutinio finale di ammissione all’esame di stato).
- n. 1 borsa di studio sarà riservata agli studenti del biennio, che hanno frequentato
e superato nel corso dell’anno scolastico 2015-16 la classe prima o seconda;
- n. 1 borsa di studio sarà riservata agli studenti del triennio, che hanno frequentato
e superato nel corso dell’anno scolastico 2015-16 la classe terza, quarta o quinta.
Sono incentivate tutte le candidature maschili e femminili con pari opportunità e, in
caso di ex-aequo di valutazione, saranno preferite le candidature che non hanno
ancora ottenuto il presente riconoscimento nelle edizioni passate e quelle più
bisognose, sulla base del reddito famigliare complessivo dichiarato (in caso di
genitori separati dovrà essere anche indicato l’importo dell’eventuale assegno di
mantenimento del candidato/a e del contributo alle spese famigliari sostenute dall’exconiuge non convivente).
Sempre a parità di valutazione, saranno preferite le candidature di figli di
appartenenti all'Arma che prestano il loro servizio presso uffici e Comandi
dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Tortona o di figli d’iscritti presso
l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Tortona.

Regolamento, tempi e modalità per la presentazione delle domande
E’ istituita una Commissione Esaminatrice presso l’”Associazione Borsa di
Studio Piero Salvati”, con sede in Corso Repubblica, 48 – 15057 Tortona (AL).
Le domande dovranno pervenire presso l’indirizzo postale sopra indicato oppure via
mail all’indirizzo salvati64@gmail.com entro il 18 novembre 2016.
I candidati dovranno compilare l’apposita scheda di partecipazione allegata al
presente bando e sottoscrivere la relativa informativa sulla privacy.
Ciascun candidato dovrà completare la propria domanda con una breve lettera di
presentazione (al massimo di una pagina), al fine di descrivere la propria
motivazione allo studio, le proprie aspirazioni professionali e il proprio rapporto
con la musica (stili preferiti, eventuali strumenti musicali conosciuti e oggetto di
studio, corsi frequentati, eventuali partecipazioni a bande o cori musicali, etc.).
La Commissione Esaminatrice attribuirà un giudizio complessivo sulla lettera di
presentazione e potrà attribuire fino a un massimo di 0,5 punti che saranno
aggiunti alla media voti.
L’iscrizione con profitto del candidato/a ad una scuola o corso di istruzione
musicale (ad es.: conservatorio, scuola di musica, scuola di canto, coro
professionale, ecc.), potrà analogamente attribuire fino a un massimo di 0,5 punti
che verranno aggiunti alla media voti (il candidato/a dovrà produrre copia della
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documentazione di iscrizione e dei risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico
2015-16 presso la scuola musicale).
Ogni candidato potrà facoltativamente integrare la propria domanda di
ammissione al concorso scrivendo un racconto sulla base del seguente incipit:
" Aspettavo che papà rientrasse dalla caserma per cenare e come ogni volta in cui
c'era stato un ritardo ingiustificato o una telefonata improvvisa, sentivo crescermi
dentro ansia e paura. Mi detestavo per le mie fragilità e, allo stesso tempo, ce l'avevo
col lavoro di carabiniere, che metteva mio padre in situazioni pericolose.
Per cosa poi? Neanche fosse stata una missione o addirittura una vocazione...o,
forse, proprio per questo.
Intanto, a casa, non si poteva fare altro che aspettare di sentire dire : - Eccomi! Sono
qui - per tornare alla normalità.
Come quella volta in cui….....". Prosegui da qui il tuo racconto.
La Commissione Esaminatrice attribuira' un giudizio complessivo sul testo
facoltativo, assegnando fino a un massimo di 2,5 punti, che saranno aggiunti
alla media voti.
I vincitori del presente bando di concorso saranno introdotti, in occasione della
cerimonia di premiazione, con la lettura delle proprie lettere di presentazione.
Le domande dovranno essere corredate da documentazione attestante:
- i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2015-16 (farà fede la fotocopia del
relativo certificato scolastico) presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di
provenienza;
- il reddito famigliare complessivo (farà fede la fotocopia della/e dichiarazione/i dei
redditi o del/i modello/i 101, relativi all’anno fiscale 2015);
- l’attestazione di prestazione di servizio da parte di uno o di entrambe i genitori (se
deceduti, farà fede l’attestazione del loro ultimo anno di appartenenza all’Arma dei
Carabinieri richiesta da parte del tutore legale degli stessi studenti orfani) presso un
Comando o ufficio dell'Arma dei Carabinieri della Provincia di Alessandria o
l’attestazione d’iscrizione ad una sezione della Provincia di Alessandria
dell’Associazione Nazionale Carabinieri (è ammessa anche l’autocertificazione).

Commissione Esaminatrice
Fanno parte della Commissione Esaminatrice:
- Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria;
- Il Provveditore agli Studi della Provincia di Alessandria
- Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona;
- Il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Tortona;
- Il Presidente dell’Associazione Borsa di Studio Piero Salvati;
- Il Vicepresidente dell’Associazione Borsa di Studio Piero Salvati.
Il giudizio e l'esito della valutazione delle candidature da parte della Commissione
Esaminatrice sarà insindacabile e verranno resi noti solo i nomi dei vincitori.
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Pubblicità del concorso
Copia del presente Bando di Concorso sarà affisso nelle caserme e stazioni dei
Carabinieri della Provincia di Alessandria. Copia del medesimo bando sarà
inoltrato presso le Scuole Pubbliche Secondarie Superiori della Provincia di
Alessandria.
Inoltre, l’intera documentazione e le informazioni relative alla presente iniziativa ed
anche alle precedenti edizioni potranno essere reperite sul sito:
www.associazioneborsadistudiopierosalvati.blogspot.com.
Infine, verranno redatti due comunicati stampa: uno di presentazione del concorso,
l’altro relativo all’assegnazione delle borse di studio Piero Salvati. Essi saranno
inviati a tutte le principali redazioni giornalistiche nazionali di settore e presso gli
organi d’informazione locale della Provincia di Alessandria.

Tortona, 2 ottobre 2016

Associazione "Borsa di Studio Piero Salvati" ONLUS
Tortona, Alessandria, Italia
Corso Repubblica, 48 - 15057 Tortona
http://associazioneborsadistudiopierosalvati.blogspot.com
salvati64@gmail.com
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