
BORSA DI STUDIO “BE THE CHAMPION”
 ISTITUTI SCOLASTICI “STEVE JOBS”

PROMOSSO DA CITTA’ SPORT CULTURA APS

LA PRIMA BORSA DI STUDIO PER CAMPIONI
DELLA PROVINCIA DI LATINA

E’ indetto un concorso per titoli denominato “Be the Champion” per l’attribuzione di n.30 borse di studio 
“Be the Champion” di cui:
- n.10 (riservate a campioni di livello nazionale) per un valore unitario lordo pari ad € 3.000,00 (dal 
1° al 4° anno) e ad € 4500,00 (per il 5° anno)
- n.20 (riservate a campioni di livello regionale) per un valore unitario lordo del 50% rispetto alla 
normale retta pari ad € 1500,00 (dal 1° al 4° anno) e ad € 2250,00 (per il 5° anno).

Saranno destinate a studenti di età non superiore a 18 anni, che si sono distinti per meriti sportivi, che 
abbiano conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione (licenza media) presso altre 
scuole italiane e che si iscrivano per conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado - 
quinquennale presso l’Istituto Scolastico “Steve Jobs” di Latina nell’a.s.2021-2022.

CRITERI PER L’AMMISSIONE

- RESIDENZA IN PROVINCIA DI LATINA
- PRATICA SPORTIVA A LIVELLO NAZIONALE O INSERIMENTO NELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONA-
LE (PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SU CARTA INTESTATA DELLA FEDERAZIONE CHE ATTESTI IL 
TESSERAMENTO E L’ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA) OPPURE PRATICA SPORTIVA A LIVELLO REGIONA-
LE O INSERIMENTO NELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE (PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SU 
CARTA INTESTATA DELLA FEDERAZIONE CHE ATTESTI IL TESSERAMENTO E L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
SVOLTA)

ATTIVITA’ AGONISTICA LIVELLO INTERNAZIONALE

ATTIVITA’ AGONISTICA LIVELLO NAZIONALE

ATTIVITA’ AGONISTICA LIVELLO REGIONALE



!

ATTIVITA’ PUNTEGGIO

ATTIVITA’ AGONISTICA LIVELLO INTERNAZIONALE 10

ATTIVITA’ AGONISTICA LIVELLO NAZIONALE 9

ATTIVITA’ AGONISTICA LIVELLO REGIONALE 7

CLASSIFICA IN GARE DI LIVELLO INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 
O DI SQUADRA FRA I PRIMI 10                                           

3

CLASSIFICA IN GARE DI LIVELLO NAZIONALE INDIVIDUALE O DI SQUADRA FRA I 
PRIMI 10 O FACENTE PARTE RAPPRESENTATIVA NAZIONALE SPORT DI SQUADRA

2

CLASSIFICA IN GARE DI LIVELLO REGIONALE INDIVIDUALE O DI SQUADRA FRA I 
PRIMI 10 O FACENTE PARTE RAPPRESENTATIVA REGIONALE SPORT DI SQUADRA

1

N.B.: IL PUNTEGGIO OTTENUTO PER MERITI SPORTIVI E’ASSEGNATO SOLO PER LE PARTECIPAZIONI 
AD ATTIVITA’ DI FEDERAZIONI SPORTIVE CONI E RICONOSCIUTE DAL CONI E SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE SOLO LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE SINGOLE FEDERAZIONI DI RIFERI-
MENTO E NON QUELLE DI SOCIETA’ DI APPARTENZA.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 18 luglio 2021.

 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO



VISTO lo Statuto degli Istituti Scolastici Paritari “Steve Jobs” di Latina;
VISTA la volontà per l’anno scolastico 2021/2022 di bandire il concorso per n.30 borse di studio 
“Be the Champion” di cui n.10 (riservate a campioni di livello nazionale) per un valore unitario 
lordo pari ad € 3.000,00 (dal 1° al 4° anno) e ad € 4500,00 (per il 5° anno), di cui n.20 (riservate a 
campioni di livello regionale) per un valore unitario lordo del 50% rispetto alla normale retta 
pari ad € 1500,00 (dal 1° al 4° anno) e ad € 2250,00 (per il 5° anno); sull’idea di promuovere e 
incentivare lo studio attraverso la creazione di “Borse per l’incentivazione della frequenza dei 
corsi di studio” per un valore lordo pari ad € 330.000.00 e tutte destinate a studenti che 
abbiano conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione ("licenza media") presso 
altre scuole italiane, che si iscriveranno ad un corso per conseguire il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado per tutti gli indirizzi attivi  presso Istituto Scolastico “Steve Jobs” 
di Latina nell’a.s.2021-2022;

SI DECRETA

ART. 1 - Oggetto e importo della borsa
E’ indetto un concorso “BORSE DI STUDIO PER SPORTIVI” denominato “Be the Champion” per 
attribuire n.30 borse di studio “Be the Champion” di cui n.10 per un valore unitario lordo pari ad 
€ 3.000,00 (dal 1° al 4° anno) e ad € 4500,00 (per il 5° anno), di cui n.20 per un valore unitario 
lordo pari ad € 1500,00 (dal 1° al 4° anno) e ad € 2250,00 (per il 5° anno) destinate a studenti 
che abbiano conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione (licenza media) presso 
altre scuole italiane, che si iscriveranno ad un corso per conseguire il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado  presso Istituto Scolastico “Steve Jobs”  di Latina 
nell’a.s.2021/2022;
I vincitori sono esonerati dal pagamento dell’intero importo della retta scolastica 
ĈĎŉŉͽå͟Ɗ̇̅̇̆ͥ̇̅̇̇͟΄Ď΄ĈŜƵƂåœœŜ΄ƵĎƂƊåƂĎ͚΄ƞœĳāåőĎœƖĎ͚΄Ώ΄͚̇̊̅̅̅΄å΄ƖĳƖŜŉŜ΄Ĉĳ΄ĈĳƂĳƖƖŜ΄ǙƊƊŜ΄ĎĈ΄
ĳƊāƂĳǆĳŜœĎ͟΄¢ŜŉŜ΄ſĎƂ΄ĳŉ΄ƁƞĳœƖŜ΄åœœŜ΄ĝ΄ſƂĎƵĳƊƖŜ΄ĳŉ΄ſåħåőĎœƖŜ΄Ĉĳ΄ƞœ΄ĳőſŜƂƖŜ΄ǙƊƊŜ΄ſåƂĳ΄åĈ΄Ώ΄͚̆̇̅̎΄Ĉĳ΄
tassa.
aå΄ĀŜƂƊå΄Ĉĳ΄ƊƖƞĈĳŜ΄ĝ΄āŜœāĎƊƊå΄å΄ƊĎħƞĳƖŜ΄ĈĎŉŉͽĎǖĎƖƖĳƵå΄ĳƊāƂĳǆĳŜœĎ͚΄libera da qualsiasi riserva , da 
parte dello studente vincitore, ad un corso per conseguire il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, nel rispetto della data di scadenza prevista per l’iscrizione nel bando di accesso 
al corso.

aͽŜǖĎƂƖå΄ĦŜƂőåƖĳƵå΄ĝ΄āŜœƊƞŉƖåĀĳŉĎ΄Ɗƞŉŉå΄ƊĎħƞĎœƖĎ΄ſåħĳœå΄ƶĎĀ͙΄
ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ĳƊƖĳƖƞƖĳƊƖĎƵĎŃŜĀƊ͟ĳƖͥĳœĈĳƂĳǆǆĳ
Si precisa che la borsa di studio “Be the Champion” non è cumulabile con altre borse di 
ƊƖƞĈĳŜ΄Ŝ΄āŜœ΄åŉƖƂĎ΄ŜǖĎƂƖĎ΄ĎͥŜ΄āŜœƵĎœǆĳŜœĳ .

BANDO DI CONCORSO “BE THE CHAMPION” a.s.2021-22
PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE CITTA’ SPORT CULTURA

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI IN POSSESSO DI LICENZA MEDIA E CAMPIONI



ART. 2 - Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, pena esclusione, in possesso dei 
seguenti requisiti:
1. aver conseguito il diploma “licenza media” presso altre scuole in Italia entro il 18 luglio 2021 
(data di scadenza del presente bando);
2. essere residente nella provincia di Latina;
3. età non superiore ai 18 anni alla data di pubblicazione del bando (tale requisito di 
ammissione deve essere inteso nel senso che superata la mezzanotte del giorno del 
diciottesimo compleanno l’interessato è entrato nel diciottesimo anno di età superiore al 
predetto limite), è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età.

ART. 3 - Domanda di ammissione
Per presentare domanda di ammissione è necessario:
• associarsi all “Associazione Città Sport Cultura” al seguente link 
https://www.cittasportcultura.it/associati-a-noi/ e ritirare la CSC Fidelity Card Studenti (nel caso 
Ĉĳ΄őĳœŜƂĎœœĳ΄ŉͽĳƊāƂĳǆĳŜœĎ΄ĈŜƵƂö΄ĎƊƊĎƂĎ΄ĎǖĎƖƖƞåƖå΄Ĉå΄åŉőĎœŜ΄ƞœ΄ħĎœĳƖŜƂĎͭ
• compilare domanda di ammissione al concorso tramite il form on-line disponibile sulla 
seguente pagina web  https://www.cittasportcultura.it/iscrizione-be-the-champion/

 inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il 18 luglio 2021 ore 23.59
.

Nel form on-line il candidato deve dichiarare, pena esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
ĈĳāĎőĀƂĎ΄̇̅̅̅΄Ď΄ƊƞāāĎƊƊĳƵĎ΄őŜĈĳǙāĮĎ͚΄ƊŜƖƖŜ΄ŉå΄ſƂŜſƂĳå΄ƂĎƊſŜœƊåĀĳŉĳƖö͙
• numero di tessera CSC FIDELITY CARD “studenti”
• nome e cognome
• data e luogo di nascita
• paese di nascita
• cittadinanza
͘΄āŜĈĳāĎ΄ǙƊāåŉĎ
• città ed indirizzo di residenza
• codice di avviamento postale
• numero telefonico e/o cellulare
• data di conseguimento della licenza media
͘΄ƵŜƖŜͥħĳƞĈĳǆĳŜ΄ǙœåŉĎ΄ŉĳāĎœǆå΄őĎĈĳå
• denominazione scuola di provenienza
• dichiarazione su carta intestata della Federazione che attesti il tesseramento, pratica sportiva 
svolta a livello nazionale o regionale ed inserimento nella rappresentativa nazionale o regionale 
e risultati conseguiti.
• indirizzo e-mail (per ricevere le comunicazioni riguardanti il concorso);
• denominazione del corso al quale vuole iscriversi presso l’Istituto Scolastico Steve Jobs di 
Latina a.s. 2021/2022;
͘΄ĈŜāƞőĎœƖŜ΄ĈͽĳĈĎœƖĳƖö΄Ĉå΄åŉŉĎħåƂĎ΄āŜőĎ΄ǙŉĎ΄ĦŜƂőåƖŜ΄�$A

ART. 4 - Ammissione al bando
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti e può esserne disposta l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato.
L’Amministrazione eseguirà idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e 
ƊĎœǆå΄ƊſĎāĳǙāå΄āŜőƞœĳāåǆĳŜœĎ΄ĈĎŉŉͽåƵƵĳŜ΄ĈĎŉ΄ſƂŜāĎĈĳőĎœƖŜ΄ƊƖĎƊƊŜ͚΄ƁƞåŉŜƂå΄ƊƞƊƊĳƊƖåœŜ΄ƂåħĳŜœĳ΄Ĉĳ΄
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. Qualora da tale controllo emerga la 
œŜœ΄ƵĎƂĳĈĳāĳƖö΄ĈĎŉ΄āŜœƖĎœƞƖŜ΄ĈĎŉŉĎ΄ĈĳāĮĳåƂåǆĳŜœĳ͚΄ĳŉ΄ĈĳāĮĳåƂåœƖĎ΄ĈĎāåĈƂö΄Ĉåĳ΄ĀĎœĎǙāĳ΄
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
œŜœ΄ƵĎƂĳƖĳĎƂå͚΄Ď΄œŜœ΄ſŜƖƂö΄ƞƊƞĦƂƞĳƂĎ΄Ĉĳ΄åŉāƞœ΄ĀĎœĎǙāĳŜ͚΄ĦĎƂőŜ΄ƂĎƊƖåœĈŜ΄ƁƞåœƖŜ΄ſƂĎƵĳƊƖŜ΄
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 479, 485 e 486 del Codice Penale.



ART. 5 - Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è composta da due membri: Prof. Fabio Napolitano in 
Rappresentanza dell’Istituti Scolastici “Steve Jobs” e il Notaio Giuseppe Coppola. 
Il bando è espletato entro 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine per presentare 
le domande di partecipazione al bando di concorso.
La Commissione formula la graduatoria di merito per l’attribuzione delle borse di studio 
secondo i seguenti criteri:
• Valore punteggio sulla base dei CRITERI DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO;
Il giudizio espresso dai membri della Commissione è insindacabile.
Nel caso in cui i vincitori rinuncino o decadano dalla borsa di studio oppure dal corso al quale si 
ƊŜœŜ΄ĳƊāƂĳƖƖĳ͚΄ƊƞĀĎœƖƂĎƂåœœŜ΄ħŉĳ΄åŉƖƂĳ΄āåœĈĳĈåƖĳ΄ĳĈŜœĎĳ͚΄ƊĎāŜœĈŜ΄ŉͣŜƂĈĳœĎ΄Ĉĳ΄ħƂåĈƞåƖŜƂĳå΄Ď΄ǙœŜ΄åĈ΄
esaurimento della stessa.
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno esclusivamente attraverso l’invio di e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

ART. 6 - Pubblicazione graduatoria
La graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata nella sezione 
https://www.cittasportcultura.it/be-the-champion-graduatoria/ 

 

I candidati saranno altresì avvisati della pubblicazione tramite email all’indirizzo inserito in fase 
di compilazione della domanda.
aå΄ħƂåĈƞåƖŜƂĳå΄ĝ΄ƂĎƊå΄ĈĎǙœĳƖĳƵå΄ƁƞåŉŜƂå͚΄ƖƂåƊāŜƂƊĳ΄̆̅΄ħĳŜƂœĳ΄œåƖƞƂåŉĳ΄Ď΄āŜœƊĎāƞƖĳƵĳ΄Ĉåŉŉå΄ĈåƖå΄Ĉĳ΄
pubblicazione, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

ART. 7 - Disponibilità e fruibilità borsa di studio
La disponibilità e fruibilità della borsa di studio è annuale e legata alla carriera agonistica 
ƊſŜƂƖĳƵå΄āĮĎ΄œĎāĎƊƊåƂĳåőĎœƖĎ΄ĈĎƵĎ΄ĎƊƊĎƂĎ΄āĎƂƖĳǙāåƖå΄åœœƞåŉőĎœƖĎ͟

ART. 8 - Trattamento dati personali
�ĳ΄ƊĎœƊĳ΄ĈĎŉŉͽåƂƖ͟΄̆̈΄ĈĎŉ΄�ĎħŜŉåőĎœƖŜ΄̋̌̎ͥ̇̅̆̋΄ĈĎŉ΄̇̌ͥ̅̉ͥ̇̅̆̋΄ͺ�ĎħŜŉåőĎœƖŜ΄ħĎœĎƂåŉĎ΄Ɗƞŉŉå΄
protezione dei Dati” è presente apposita informativa allegata al modulo d’iscrizione.

��¯͟΄̎΄Ͳ΄�ĎƊſŜœƊåĀĳŉĎ΄ĈĎŉ΄ſƂŜāĎĈĳőĎœƖŜ
�ĳ΄ƊĎœƊĳ΄ĈĎħŉĳ΄åƂƖĳāŜŉĳ΄͚̉΄̊΄Ď΄̋΄ĈĎŉŉå΄ŉĎħħĎ΄̌΄åħŜƊƖŜ΄̆̎̎̅΄œ͟΄̇̉̆΄Ď΄ƊƞāāĎƊƊĳƵĎ΄őŜĈĳǙāĮĎ΄ĎĈ΄
integrazioni è responsabile del procedimento amministrativo il Prof. Fabio Napolitano.

��¯͟΄̆̅΄Ͳ΄�ŜœƖƂŜƵĎƂƊĳĎ
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente bando di concorso, le 
parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via extragiudiziale. In caso 
contrario il Foro competente è quello di Latina.

Istituti Scolastici
STEVE JOBS


