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La Fondazione Giuseppe Tatarella, con sede in Bari, alla via Piccinni, 97 allo scopo di promuovere gli studenti 
meritevoli ad intraprendere gli studi universitari, ha istituito cinque Borse di studio, intitolate all'on. Giuseppe 
Tatarella, che saranno assegnate in base al seguente Regolamento.
1)  Le cinque Borse di studio sono riservate agli studenti dell'ultimo anno di corso di tutte le scuole medie statali 

superiori e paritarie delle Province di Bari, Bat e Foggia, che nel precedente anno abbiano conseguito come 
voto �nale una media non inferiore a 8/10 ( otto/decimi ).

2)  Ogni Borsa ha un valore di €. 1200,00 (milleduecento), rappresentativo del costo medio di una annualità di 
iscrizione al primo anno di una facoltà universitaria.

3)  Il 7 febbraio, la Fondazione Tatarella, tramite l'U�cio Scolastico Territoriale di Bari, comunica ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le scuole medie superiori statali e paritarie della provincia le modalità di partecipazione all'assegnazione delle 
Borse, promuovendo, d’intesa con i Dirigenti scolastici, anche altre iniziative idonee a garantire la più ampia 
conoscenza e partecipazione all'iniziativa.

4)  All’assegnazione delle Borse possono partecipare tutti gli studenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1 del 
presente Regolamento. Le domande di partecipazione di ogni candidato, complete di tutti i dati anagra�ci necessari, 
come da allegato A) al presente Regolamento e debitamente sottoscritte, devono pervenire alla Segreteria della 
Fondazione a cura del singolo candidato o cumulativamente a cura del Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 19 
marzo successivo, corredate, per ogni candidato, della certi�cazione del voto ottenuto, a cura della Dirigenza 
dell'istituto scolastico, e della certi�cazione ISEE attestante il reddito della famiglia di appartenenza per l'anno in 
corso. Domande e certi�cazioni debbono essere spedite o consegnate alla Segreteria della Fondazione in via 
Piccinni, 97 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, o spedite al seguente indirizzo di posta 
elettronica: fondazionetatarellagiuseppe@gmail.com indicando nell’oggetto il nome e cognome del 
candidato.

5)  Per concorrere all’assegnazione delle Borse, i candidati devono presentare alla Segreteria della Fondazione un 
elaborato, della lunghezza di almeno 9.000 battute, spazi inclusi, pari a 5 cartelle, su un argomento scelto dal 
Consiglio di Amministrazione e reso noto il 21 marzo successivo, con pubblicazione sulla pagina Facebook 
Fondazione Giuseppe Tatarella e con altri mezzi di comunicazione.

6)  L’elaborato, non �rmato, deve essere consegnato in busta chiusa alla Segreteria della Fondazione, in via 
Piccinni, 97, dal giorno 27 al giorno 30 aprile 2016, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. I dati del candidato devono 
essere inseriti in altra busta che viene chiusa e sigillata al momento della consegna dell’elaborato. A ogni elaborato 
viene assegnato un numero d’ordine corrispondente alla busta contenente le sue generalità e annotato in un registro 
di seguito a�dato ad un Consigliere della Fondazione, non facente parte della giuria.

7)  La giuria esamina in forma anonima gli elaborati e ne individua i migliori dieci. Successivamente, ottenuto il 
registro, individua gli autori degli elaborati, procedendo a redigere una graduatoria che tenga conto 
prioritariamente delle condizioni di reddito documentate dalla certi�cazione ISEE.

8)  La Giuria è composta da nove componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, esponenti 
pugliesi della cultura, della scuola, dell'università e del giornalismo. La Giuria elegge al suo interno un Presidente e 
un Segretario e può organizzarsi in più commissioni.

9)  La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare i migliori elaborati con apposita pubblicazione. 
10) I lavori della Giuria sono conclusi entro il mese di maggio. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
11) I nomi dei vincitori sono comunicati nel corso di una pubblica manifestazione, che si svolge ordinariamente nel mese 

di maggio durante la quale, alla presenza di tutti i candidati, viene letto il verbale della Giuria, sono assegnate le Borse 
di studio ai vincitori e un Attestato di partecipazione e una Medaglia a tutti i concorrenti.

12) Per questa iniziativa la Fondazione si avvale della collaborazione dell' U�cio Scolastico Territoriale di Bari e dei 
Dirigenti Scolastici delle Province di Bari, Bat e Foggia.
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Domanda di partecipazione all'assegnazione di cinque Borse di studio, intitolate
all'on. Giuseppe Tatarella per l'anno scolastico 2015/2016

 
 
 
 Alla Segreteria della
 Fondazione Giuseppe Tatarella
 Via Piccinni, 97
 70122 Bari
 www.fondazionegiuseppetatarella.it

Il sottoscritto...................................................................................................................................................................

nato a............................................................................  il..............................................................................................

residente in............................................. alla via.............................................................................................................

e mail............................................................................. tel............................................................................................

chiede

di partecipare all'assegnazione di una delle cinque Borse di studio, intitolate all'on. Giuseppe Tatarella, e dichiara di:
a)  aver preso visione del Regolamento,
b)  possedere i requisiti richiesti per la partecipazione;
c)  essere a conoscenza che l’elaborato deve essere consegnato presso la Segreteria della Fondazione in Via Piccinni, 97 

70122 Bari dal 27 al 30 aprile 2016;
d)  autorizzare, sin da ora, la eventuale pubblicazione del proprio elaborato, con rinunzia ai diritti d’autore;
e)  autorizzare la Fondazione Tatarella al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 a condizione che 

siano utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali della Fondazione.

Allega:
1)  certi�cato di studi dell'anno scolastico 2014/15, attestante il conseguimento della media di 8/10
2)  certi�cato ISEE del proprio nucleo famigliare per l'anno in corso

li,....................................................                                   Firma................................................................................


