
  

  
  
  
  

  
BANDO DI CONCORSO  

  
per n.  850 borse di studio «Mario Negri» per la scuola secondaria di secondo grado nonché per Istituti Tecnici 

Superiori o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Anno scolastico 2021-2022  
  
Per onorare la memoria del suo fondatore e primo Presidente Cavaliere del Lavoro Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di 
Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto "Mario Negri" giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 26-7-1957, n. 780, su delibera 
del Consiglio di Amministrazione, indice un concorso a n. 850 borse di studio da assegnarsi nei limiti e secondo le norme di cui al 
seguente  

  
REGOLAMENTO  

   
ART. 1       

  

Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto “Mario Negri” istituisce per i figli 
di Dirigenti iscritti al Fondo  in attività di servizio  presso aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso  o in 
prosecuzione volontaria; o cessati dal servizio presso dette aziende  in data anteriore di non oltre  12 mesi rispetto a 
quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso; 
o cessati dal servizio anche oltre il predetto termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità 
contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;  o iscritti al 
Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande; o che 
godano  delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all'art.23 dello Statuto (pensione di vecchiaia, 
pensione di invalidità e RITA) nonché per gli orfani di dirigenti che siano stati iscritti al Fondo stesso, n. 850 borse di 
studio, il cui importo può essere determinato in via definitiva soltanto in sede di assegnazione come indicato di seguito.  
L’importo unitario delle borse di cui al presente bando viene infatti riportato a mero titolo indicativo in € 350 
(trecentocinquanta) ed è soggetto a possibile riduzione con la finalità di procedere alle assegnazioni a tutti i candidati 
idonei anche oltre il numero di borse previste per il complesso dei bandi emanati dal Fondo.  
Per tale obiettivo viene applicato un principio solidaristico esteso a tutti i concorrenti di cui ai bandi per borse di studio 
emanati dal Fondo M. Negri per:  

• La scuola secondaria di primo grado 2021/22;  
• La scuola secondaria di secondo grado 2021/22; 
• I corsi universitari 2020/21;  
• I premi di laurea 2020/21.  

Verificandosi quindi la circostanza richiamata di eccedenze di candidati con i requisiti per l’ammissione, fermo restando il 
limite di 572.500,00 (cinquecentosettantaduemilacinquecento) costituito dallo stanziamento per il complesso dei suddetti 
concorsi, il Fondo procederà alla riduzione, con criteri di proporzionalità degli importi unitari delle borse di studio indicati 
nei bandi in via provvisoria per tutti i concorsi menzionati, funzionale alla premiazione di tutti i concorrenti idonei per il 
complesso dei concorsi.   

ART. 2      Possono partecipare al concorso per le borse di studio di cui al precedente articolo, gli studenti di scuole od istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado pubbliche, pareggiate o parificate nel territorio nazionale o dell'Unione europea, o dei Paesi 
extracomunitari riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione che effettuano corsi equiparati a quelli nazionali 
(attualmente tali paesi risultano essere il Regno Unito, gli USA, il Canada, l’Australia e il Giappone); che nell'anno scolastico 
2021-2022  abbiano conseguito una media non inferiore a :  
1) otto decimi, qualora abbiano frequentato le classi precedenti quella dell’ultimo anno dell'ordine di studio di cui al presente 

bando;   
2) ottanta centesimi, qualora abbiano frequentato l'ultimo anno dell'ordine di studio di cui al presente bando ed abbiano 

conseguito il relativo diploma.  
Per gli studenti orfani di dirigenti i limiti di cui sopra sono ridotti a sette decimi, mentre per gli studenti diversamente abili o 
con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) i suddetti limiti sono ridotti a sei decimi.  
Per eventuali altri Paesi dovrà essere attestato detto riconoscimento.  

  Ai fini della media di cui al punto 1) si computano anche i voti riportati nella condotta ed in educazione fisica o scienze motorie, 
ma non quello in religione.  

  Per la votazione dei concorrenti che hanno frequentato corsi in Stati dell'Unione Europea o extracomunitari, si fa riferimento 
ai valori equivalenti a quelli sopra indicati. Sarà cura del concorrente fornire tabella ufficiale di conversione.  

    



 

ART. 3     Sono escluse dal concorso le domande:  
 

 1) degli studenti ripetenti per classi dell’ordine di studio di cui al presente bando;  
2) incomplete della documentazione o inoltrate oltre la scadenza.  

     
ART. 4      

  
  

I concorrenti alle borse di cui all’art. 1 dovranno esibire un certificato, rilasciato dalla scuola o istituto che attesti le votazioni 
riportate in sede di scrutinio nella sessione estiva dell'anno scolastico stesso, oppure la votazione riportata in sede di 
esame, qualora abbiano, invece, frequentato l'ultimo anno dell’ordine di studio di cui al presente bando ed abbiano 
conseguito il relativo diploma.   
Il suddetto certificato dovrà anche attestare che lo studente non è ripetente sia per l’anno scolastico 2021-2022 che per 
gli anni scolastici precedenti.   

ART. 5    Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul sito internet del Fondo 
www.fondonegri.it  entro il termine del 30 settembre 2022.   

  
  
  

L’ iscritto è invitato a verificare i propri contatti (mail e telefono) all’interno dell’area riservata.  

ART. 6     La domanda di cui al precedente art. 5, completa di ogni notizia richiesta e della dichiarazione di consenso al trattamento 
dei dati personali, dovrà essere corredata dei seguenti documenti, scannerizzati dall’originale ed allegati in formato PDF:  

    1) stato di famiglia del concorrente con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda; 
in luogo del certificato può essere inviata autocertificazione;  

2) ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare eventuali stati di necessità;  
3) certificato di studio di cui al precedente art. 4; il certificato di studio non può essere sostituito da 

autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.  
    
  

  

Gli studenti diversamente abili o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) dovranno esibire un certificato della 
autorità sanitaria competente che attesti la sua condizione.  

  

  

IL FONDO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI RICHIEDERE I CERTIFICATI ORIGINALI CON IL FINE DI VERIFICARNE, 
SE NECESSARIO, LA VERIDICITA’.  

ART. 7    

  
  

Il requisito dell'iscrizione al Fondo da parte dei dirigenti deve essere posseduto nei termini di cui all’art. 1. Gli altri 
requisiti e condizioni indicati si intendono riferiti alla data che costituisce il termine di presentazione della domanda e 
della relativa documentazione.  

ART. 8    

  
  

Su delega del Fondo “Mario Negri” la consegna delle borse di studio potrà essere disposta tramite le Associazioni 
Territoriali di Manageritalia.  

  
Roma, 11 maggio 2022  

                     IL PRESIDENTE   
                 Antonella Portalupi 
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