
 

                                  

                                                                           

                                                                                                                   Sulmona 4 giugno 2018  

 

                                 Borse di studio “Fabrizia Di Lorenzo” 

 

Vista la delibera n.124 del 07/12/2017 con la quale il Consiglio Regionale, ai sensi del 

comma 1 dell’art.40 della L.R. del 18 Dicembre 2013 n.55, tra gli eventi organizzati  

direttamente ha previsto eventi commemorativi in ricordo di Fabrizia Di Lorenzo,  

in particolare l’ “istituzione di borse di studio per un importo massimo di euro 5.000,00”, 

che l’erogazione “delle borse di studio avverrà a seguito della individuazione dei migliori 

studenti in esito alla procedura posta in essere dal suddetto Comitato”; 

visto il regolamento n.2 del 26.02.2014 del Presidente della Giunta Regionale; 

 

richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.15 del 14.02.2017 avente ad 

oggetto “Programma degli interventi organizzati direttamente dal Consiglio Regionale 

ai sensi dell’art.40 della L.R.18.12.2013 n.55 –anno 2017”; 

 

Che è stata accettata la proposta del Comitato”Insieme per Fabrizia Di Lorenzo”  

di organizzare congiuntamente al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.40 della 

L.R.55/2013, la giornata commemorativa  in occasione dell’anniversario della  

scomparsa della giovane, caduta vittima dell’attentato di Berlino il 19.12.2016, 

istituendo nell’occasione borse di studio da erogare a giovani promettenti  

e brillanti, in condizioni di difficoltà economica al fine di promuovere gli ideali e i 

valori dello studio e del lavoro ai quali Fabrizia si è ispirata per la realizzazione di sé; 



 

 

dato atto della sufficiente disponibilità del bilancio regionale sul cap. 4106.4; 

vista la volontà dell’Ufficio di Presidenza di partecipare al progetto presentato dal 

Comitato espressa nella delibera n.124 del 7.12.2017 ; 

 

che il Consiglio Regionale si è fatto carico anche dell’istituzione delle borse di studio 

per un importo massimo di euro 5.000,00 per l’anno 2018; 

 

stabilito che l’erogazione dell’assegno di borse di studio avverrà a seguito della  

individuazione  dei migliori studenti conseguente alla procedura posta in essere dal 

Comitato suddetto, compatibilmente con i tempi di accredito delle somme da  

parte degli uffici della Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo; 

 

il Comitato “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo” intende procedere nel modo che segue: 

 

costituzione della Commissione di Valutazione così formata: 

1. Giovanna Frattaroli-Presidente Comitato “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo onlus”; 

2. Giuseppe Di Pangrazio o suo delegato-Presidente del Consiglio Regionale; 

3. Caterina Fantauzzi dirigente scolastica o suo delegato componente; 

4. Anna Maria Iervolino-insegnante componente; 

5. I rappresentanti d’istituto Nicole Ballatore e Matteo Mascetta componenti; 

 

                                          

                                               

 

 

           Via Arabona, 47/B – 67039 Sulmona (AQ)    C. F. 9230060666 

                  Email: info@fabriziadilorenzo.com     www.fabriziadilorenzo.com 

mailto:info@fabriziadilorenzo.com
http://www.fabriziadilorenzo.com/


 

 

 Il presente bando  è indirizzato a n. 2 studenti delle classi del 5^ anno, meritevoli, in difficoltà 

economiche, appartenenti al liceo Gian Battista Vico di Sulmona per il sostegno del proseguimento   

degli studi presso l’Università degli Studi dell’Aquila con indirizzo umanistico-linguistico.   

 

                                                         SCADENZA: 31 luglio 2018 

                                          Bando di concorso per n. 2 Borse di Studio 

                                                             “Fabrizia Di Lorenzo” 

 

ART. 1 - Oggetto, importo. 

La Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, il Comitato “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo, 

istituiscono n.2 Borse di studio, dell'importo di euro 2.500,00 ciascuna (al lordo delle ritenute  

di legge ), da assegnare a 2 studenti del 5^ anno liceo Gian Battista Vico di Sulmona. 

 

ART. 2 – Assegnazione e Requisiti richiesti. 

    Possono partecipare al presente bando gli studenti:  

       - che intendono iscriversi all’Università degli Studi dell’Aquila-indirizzo umanistico-linguistico 

       - che avranno riportato un voto da 80 a 100 

       - con reddito familiare più basso 

 

ART. 3 – Valutazione.  

La valutazione sarà eseguita da apposita Commissione che prenderà in considerazione: 

        -iscrizione all’Università degli Studi dell’Aquila-indirizzo umanistico-linguistico 

        -merito 

        -condizione economica 

 

ART. 4 - Composizione della Commissione. 

La Commissione di Valutazione è composta da: 

         -Giovanna Frattaroli-Presidente del Comitato “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo” onlus Presidente 

           di Commissione;  

         -Giuseppe Di Pangrazio-Presidente del Consiglio Regione Abruzzo, componente; 

         -Caterina Fantauzzi- Dirigente Scolastico Liceo Linguistico G.Vico di Sulmona, componente; 

         -Anna Maria Iervolino- Insegnante- segretaria verbalizzante;  

         -I Rappresentanti d’Istituto-componenti Nicole Ballatore, Matteo Mascetta; 

 

 Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

ART. 5 - Presentazione delle domande. 

     La domanda di partecipazione al bando (All. 1) , in carta semplice, indirizzata a: 

     “Comitato insieme per Fabrizia Di Lorenzo Onlus” 

      Via Arabona n.47/b 67039 Sulmona (AQ)  

dovrà essere presentata o fatta pervenire  a mezzo servizio postale entro la data  

di scadenza del bando del 31 luglio 2018.  

Nel caso di spedizione postale farà fede il timbro di ricevimento.  

 

 



 

 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 

 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

2) voto, data e sede di conseguimento del diploma; 

3) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 

    4)  indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative   

          al bando e recapito telefonico.      

                               

      I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, ai sensi dell’art.10 

      della   L .31/12/96 n. 675, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura  concorsuale.                         

 Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a) attestato di diploma recante il voto finale; (da 80 a 100); 

b) certificazione reddituale: copia dichiarazione dei redditi anno 2017; 

c) curriculum vitae; 

d) autocertificazione attestante l’iscrizione all’Università degli studi dell’Aquila indirizzo 

 umanistico-linguistico (la copia della domanda di iscrizione all’università dovrà essere  

esibita al momento dell’erogazione della borsa di studio) 

e) fotocopia di un documento d’identità. 

 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 

dell'art.3 del DPR 445/2000. 

Il Comitato si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 

ART. 6 - La graduatoria. 

La Commissione di valutazione, con motivata relazione, formulerà una graduatoria indicando gli 

idonei. 

 

ART. 7 - Il conferimento. 

Le borse di studio saranno conferite secondo la graduatoria formulata dalla Commissione di 

Valutazione per merito e reddito familiare. 

 

ART. 8 - L'accettazione. 

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire al “Comitato insieme per Fabrizia Di 

Lorenzo onlus” pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima, alle 

condizioni del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di 

accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal 

fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione. 

 

ART. 9 - Rinuncia. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione di Valutazione, 

la borsa di studio sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 

graduatoria. 
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All. 1 

 

                                              DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 

 

 

                                                             Al Comitato Insieme per Fabrizia di Lorenzo  

                                                                                                Via Arabona n.47/B 67039 Sulmona (AQ) 

 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME____________________

______ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) 

IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ 

(PROV.__________), 

 

VIA ________________________________________________________N.__    CAP ___________ 

 Tel._______________________________________________Cell._______________________________ 

Email________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESS_____  AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 

STUDIO “FABRIZIA DI LORENZO” 

FINANZIATO/A DA:   Regione Abruzzo   Presidenza Consiglio Regionale 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 
 



 

DICHIARA  

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura concorsuale ( se diverso dalla residenza): 

 

CITTA’___________________________________________________        PROV._____                        

VIA_____________________________________________________         N. ______CAP _________                                                                            

TEL. ____________________  E-MAIL _________________________; 

 

c) di essere cittadin__________________; 

d) di avere conseguito il diploma in  __________________________________________, 

presso il liceo G. Battista Vico-Sulmona_____________________________ 

in data ________________, con voto finale__________; 

e) di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia 
riportato___________________________________________________________________; 
 

   Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 

   __L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

 

                                         (barrare quanto richiesto dal bando) 

• fotocopia di un valido documento di identità personale; 

• attestato del conseguimento del diploma con il voto finale; 

• curriculum; 

• copia dichiarazione dei redditi anno 2017; 

• autocertificazione attestante l’iscrizione presso l’università degli studi dell’Aquila 

indirizzo umanistico-linguistico;    

• altro________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13                               

del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

      Sulmona,                                                                                                  

                                                                                                                             Il Dichiarante          

                                                                                                              ________________________                                                                                                             


