BANDO
per l’assegnazione delle BORSE DI STUDIO
BANCA MONTE PRUNO
- decima edizione Nell’intento di favorire gli studi dei propri Soci e dei figli dei Soci, la BANCA MONTE PRUNO
ha istituito:
� n. 15 borse di studio del valore di 200,00 euro ciascuna per gli Diplomati che abbiano
conseguito l’esame di maturità (nel 2017 e 2018) con voti da un minimo di 98/100 ad un
massimo di 100/100 con lode;
� n. 15 borse di studio del valore di 350,00 euro ciascuna per Laureati (laurea triennale o
specialistica/magistrale), che abbiano superato l’esame della Tesi di Laurea (dal
01/01/2017 al 31/07/2018) con voti da 108/110 a 110/110 e lode.
Criteri generali validi per le Borse di Studio contenute nel presente Bando:
� essere Soci o figli di Soci della Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano,
Roscigno e Laurino;
� sono esclusi dal Bando i laureati che hanno conseguito Laurea Specialistica risultanti già
vincitori di borsa di studio per la laurea triennale.
Inoltre, il Bando prevede:
� n. 5 borse di studio del valore di 200,00 euro ciascuna, dedicate a laureati (anche non soci o
figli di non soci) che hanno discusso una tesi sulla Banca Monte Pruno.
� n. 1 borsa di studio del valore di 250,00 euro riservata agli iscritti dell’Associazione Monte
Pruno Giovani laureati (specialistica/magistrale ciclo unico) con 110/110 con lode.
Consegna delle Borse di Studio e scadenza presentazione domande
I vincitori verranno premiati durante un evento dedicato che si terrà entro la fine dell’anno.
Le domande vanno presentate entro il 31/08/2018.
Per ulteriori informazioni
Dott. Antonio Mastrandrea
BANCA MONTE PRUNO - Sede di Sant’Arsenio • Tel. 0975-398664
- Ufficio Amm.tivo Salerno • Tel. 089-238880
e-mail: antonio.mastrandrea@bccmontepruno.it
Le modalità per partecipare al Bando sono contenute nel regolamento scaricabile dal sito:
www.bccmontepruno.it.

REGOLAMENTO BORSE PER DIPLOMATI PRESSO
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Diplomati ammessi
Hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio Diplomati Soci o figli di Soci della Banca
Monte Pruno, di età non superiore ai 19 anni, che abbiano conseguito il diploma di maturità nel 2017 o nel 2018presso
una Scuola Secondaria di Secondo Grado (ovvero Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Magistrale, Istituti Tecnici,
Professionali ed Artistici, ecc.).
Requisito
La Banca Monte Pruno intende premiare l’impegno e il profitto scolastico, pertanto, è requisito essenziale per
l’inserimento in graduatoria il conseguimento dei seguenti risultati:
� voto dell’esame di maturità non inferiore a 98/100.
Graduatoria
Tra i diplomati in possesso dei suddetti requisiti verrà stilata una graduatoria che terrà conto del merito scolastico, con
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Merito Scolastico
Esame di Maturità
100/100 con lode
100/100
99/100
98/100

Punteggio
13
12
11
10

Il diplomato Socio della Banca Monte Pruno ha diritto a n. 2 punti in più nella graduatoria.
All’analisi delle domande ed alla formulazione della graduatoria provvederà, a suo insindacabile giudizio, un’apposita
commissione, composta da tre membri, nominati dalla Banca Monte Pruno, dal Circolo Banca Monte Pruno e
dall’Associazione Monte Pruno Giovani.
In caso di parità di punteggio, la Banca Monte Pruno si riserva la facoltà di variare il numero delle borse di studio.

Documentazione da allegare alla domanda e scadenza
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2018 all’Ufficio di Segreteria di Direzione della Banca
Monte Pruno via Paolo Borsellino snc – Sede di Sant’Arsenio, consegnandola direttamente o recandosi presso una delle
Filiali, avendo cura che la scadenza venga rispettata.
Non verranno accettate domande pervenute successivamente alla suddetta data.
Alla domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice:
� copia del diploma di maturità o del certificato sostitutivo del diploma;
� documento di riconoscimento del richiedente e del socio della Banca Monte Pruno;
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
________________________________________________________________________________________________

Allegato 1
DOMANDA PER BORSA DI STUDIO
DIPLOMATI SCUOLE SUPERIORI
Spettabile
Banca Monte Pruno
Via Paolo Borsellino
84037 Sant’Arsenio (SA)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________________
residente a ___________________________ in Via __________________________________ Cap ________________
Codice Fiscale ______________________________ Recapito tel. ________________ E-mail ____________________
Istituto Superiore frequentato______________________________________________________________________
Diploma conseguito ____________________________________________________Voto______________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio della Banca Monte Pruno.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere socio della Banca Monte Pruno;
di essere figlio di socio della Banca Monte Pruno (nome e cognome del genitore socio
___________________________________________)
- di aver preso visione delle norme del regolamento allegato e di accettarne le condizioni.
Allo scopo allega i seguenti documenti in carta semplice:
� copia del diploma di maturità o del certificato sostitutivo del diploma
� documento riconoscimento del richiedente e del socio della Banca.
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2)
Firma del richiedente
_______________________________

Firma del Socio (se diverso dal richiedente)
_____________________________________

A cura della Filiale
data consegna ___________________ Filale di provenienza _____________________________

Allegato 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa e all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo trattamento ai
terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell’informativa stessa per finalità strettamente connesse e
strumentali alla assegnazione delle borse di studio da parte della Banca.
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, ivi comprese le immagini, per finalità funzionali all’attività
della Banca, quali la promozione di iniziative, l’invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la
promozione e la divulgazione del concorso e delle sue risultanze anche mediante la pubblicazione su giornali locali, sul
sito internet della Banca, sui canali di comunicazione della Banca (social, newsletter, ecc.).

-------------------------------------------------------(luogo e data)

------------------------------------------------------------(firma del richiedente)

DA CONSEGNARE FIRMATO INSIEME ALLA DOMANDA
REGOLAMENTO BORSE PER LAUREATI

Laureati ammessi
Hanno diritto di concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio Laureati Soci o figli di Soci della Banca
Monte Pruno, di età non superiore ai 26 anni, che abbiano conseguito la Laurea Triennale o Specialistica/Magistrale
Ciclo Unico nel periodo compreso tra il 01/01/2017 ed il 31/07/2018.
Sono esclusi dal bando i laureati che abbiano conseguito laurea specialistica e che siano risultati già vincitori di borsa di
studio per la laurea triennale.
Requisito
La Banca Monte Pruno intende premiare l’impegno ed il profitto scolastico, pertanto, è requisito essenziale per
l’inserimento in graduatoria il conseguimento dei seguenti risultati:
� aver ottenuto un punteggio dell’esame di Laurea da 108/110 a 110/110 e lode.
Graduatoria
Tra i richiedenti in possesso dei suddetti requisiti verrà stilata una graduatoria che terrà conto del merito scolastico con
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Merito Scolastico
Voto Esame di Laurea

Punteggio

110 e lode
110
109
108

13
12
11
10

Il laureato Socio ha diritto a n. 2 punti in più nella graduatoria.
All’analisi delle domande ed alla formulazione della graduatoria provvederà, a suo insindacabile giudizio, un’apposita
commissione, composta da tre membri, nominati dalla Banca Monte Pruno, dal Circolo Banca Monte Pruno e
dall’Associazione Monte Pruno Giovani.
In caso di parità di punteggio, la Banca Monte Pruno si riserva la facoltà di variare il numero delle borse di studio messe
in palio.

Documentazione da allegare alla domanda e scadenza
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018 all’Ufficio di Segreteria di Direzione della Banca
Monte Pruno, via Paolo Borsellino snc – Sede di Sant’Arsenio, consegnandola direttamente o recandosi presso una delle
Filiali, avendo cura che la scadenza venga rispettata.
Non verranno accettate domande pervenute successivamente alla suddetta data.
Alla domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice:
�
copia della Laurea/certificato sostitutivo e doc. di riconoscim. del richiedente e del socio della Banca Monte Pruno;
�
consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n, 679/2016.

Allegato 1
DOMANDA BORSA DI STUDIO
LAUREATI
Spettabile
BANCA MONTE PRUNO
Via Paolo Borsellino snc
84037 Sant’Arsenio (SA)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________________
residente a ___________________________ in Via __________________________________ Cap ________________
Codice Fiscale ______________________________ Recapito tel. ________________ E-mail ____________________
Corso di Laurea __________________________________________________Voto__________________________
Facoltà_____________________________________ Università________________________________________
Data conseguimento laurea _______________

triennale

specialistica

magistrale/c.u.

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio della Banca Monte Pruno.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere socio Banca Monte Pruno;
di essere figlio di socio della Banca Monte Pruno (nome e cognome
___________________________________________)
- di aver preso visione delle norme del regolamento allegato e di accettarne le condizioni.

del

genitore

socio

Allo scopo allega i seguenti documenti in carta semplice:
� copia della Laurea/certificato sostitutivo e doc. di riconoscim. del richiedente e del socio della Banca Monte Pruno;
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2).
Firma del richiedente
_______________________________

Firma del Socio (se diverso dal richiedente)
_____________________________________

A cura della Filiale
data consegna __________________

Filale di provenienza _______________________

______

Allegato 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa e all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo trattamento ai
terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell’informativa stessa per finalità strettamente connesse e
strumentali alla assegnazione delle borse di studio da parte della Banca.
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, ivi comprese le immagini, per finalità funzionali all’attività
della Banca, quali la promozione di iniziative, l’invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la
promozione e la divulgazione del concorso e delle sue risultanze anche mediante la pubblicazione su giornali locali, sul
sito internet della Banca, sui canali di comunicazione della Banca (social, newsletter, ecc.).

-------------------------------------------------------(luogo e data)

------------------------------------------------------------(firma del richiedente)

DA CONSEGNARE FIRMATO INSIEME ALLA DOMANDA

REGOLAMENTO BORSE PER LAUREATI CON TESI SULLA BANCA MONTE PRUNO
Laureati ammessi
Hanno diritto di concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio i laureati che hanno discusso tesi sulla Banca
Monte Pruno.
Graduatoria
Tra i laureati che presenteranno la domanda verrà stilata una graduatoria che terrà conto del merito scolastico, con
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Merito Scolastico
Voto Esame di Laurea

Punteggio

110 e lode
110
da 109 a 108
da 107 a 106
da 105 a 100
Votazioni inferiori a 100

13
11
9
7
6
3

All’analisi delle domande ed alla formulazione della graduatoria provvederà, a suo insindacabile giudizio, un’apposita
commissione, composta da tre membri, nominati dalla Banca Monte Pruno, dal Circolo Banca Monte Pruno e
dall’Associazione Monte Pruno Giovani.
In caso di parità di punteggio, la Banca Monte Pruno si riserva la facoltà di variare il numero delle borse di studio.

Documentazione da allegare alla domanda e scadenza
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018 all’Ufficio di Segreteria di Direzione della Banca
Monte Pruno, via Paolo Borsellino snc – Sede di Sant’Arsenio, consegnandola direttamente o recandosi presso una delle
Filiali, avendo cura che la scadenza venga rispettata.
Non verranno accettate domande pervenute successivamente alla suddetta data.
Alla domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice:
� copia della Laurea/certificato sostitutivo e documento di riconoscimento del richiedente;
� abstract della tesi e copia frontespizio;
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
_____________________________________________________________________________________________

Allegato 1
DOMANDA PER BORSA DI STUDIO
Spettabile
BANCA MONTE PRUNO
Via Paolo Borsellino snc
84037 Sant’Arsenio (SA)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________________
residente a ___________________________ in Via __________________________________ Cap ________________
Codice Fiscale ______________________________ Recapito tel. ________________ E-mail ____________________
Corso di Laurea _____________________________________________________Voto ____________________
Facoltà_____________________________________ Università________________________________________
Titolo tesi___________________________________________________________________________________
Data conseguimento laurea _______________

I livello

specialistica

magistrale/c.u.

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio della Banca Monte Pruno.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione delle norme del regolamento allegato e di accettarne le condizioni.
Allo scopo allega i seguenti documenti in carta semplice:
� copia della Laurea/certificato sostitutivo e copia della Laurea/certificato sostitutivo e documento di riconoscimento
del richiedente;
� abstract della tesi e copia frontespizio;
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
Firma del richiedente
_______________________________
A cura della Filiale
data consegna __________________

Filale di provenienza _______________________

______

Allegato 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa e all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo trattamento ai
terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell’informativa stessa per finalità strettamente connesse e
strumentali alla assegnazione delle borse di studio da parte della Banca.
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, ivi comprese le immagini, per finalità funzionali all’attività
della Banca, quali la promozione di iniziative, l’invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la
promozione e la divulgazione del concorso e delle sue risultanze anche mediante la pubblicazione su giornali locali, sul
sito internet della Banca, sui canali di comunicazione della Banca (social, newsletter, ecc.).

-------------------------------------------------------(luogo e data)

------------------------------------------------------------(firma del richiedente)

DA CONSEGNARE FIRMATO INSIEME ALLA DOMANDA

REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO
LAUREATI - ASSOCIAZIONE MONTE PRUNO GIOVANI
Laureati ammessi
Hanno diritto di concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio i laureati iscritti, alla data del 31/07/2018,
all’Associazione Monte Pruno Giovani, che abbiano conseguito il titolo tra il 01/01/2017 ed il 31/07/2018, di età non
superiore ai 26 anni.
Graduatoria
Tra i laureati che presenteranno la domanda verrà stilata una graduatoria solamente tra gli associati che hanno
conseguito la laurea (specialistica/magistrale/ciclo unico).
Merito Scolastico
Voto Esame di Laurea

Punteggio

110 e lode

Ammessi alla graduatoria

All’analisi delle domande ed alla formulazione della graduatoria provvederà, a suo insindacabile giudizio, un’apposita
commissione, composta da tre membri, nominati dalla Banca Monte Pruno, dal Circolo Banca Monte Pruno e
dall’Associazione Monte Pruno Giovani.
Ai fini dell’assegnazione della borsa, la commissione seguirà tali criteri: 1) la durata del ciclo di studio per il
conseguimento del titolo (per le lauree specialistiche si terrà conto anche della durata del corso di studio triennale),
privilegiando i laureati che hanno conseguito il titolo in minor tempo rispetto alla durata ordinaria del corso di laurea
frequentato; 2) l’età anagrafica dei richiedenti al momento della presentazione della domanda (verrà privilegiato il più
giovane).
I richiedenti risultati vincitori anche di una borsa di studio per laureati soci o figli di soci della Banca Monte Pruno,
all’interno del presente bando, verranno esclusi dalla graduatoria di assegnazione della borsa di studio riservata agli
iscritti dell’Associazione Monte Pruno Giovani.

In caso di ulteriore parità, la Banca Monte Pruno si riserva la facoltà di variare il numero delle borse di studio messe in
palio.

Documentazione da allegare alla domanda e scadenza
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018 all’Ufficio di Segreteria di Direzione della Banca
Monte Pruno, via Paolo Borsellino snc – Sede di Sant’Arsenio, consegnandola direttamente o recandosi presso una delle
Filiali, avendo cura che la scadenza venga rispettata.
Non verranno accettate domande pervenute successivamente alla suddetta data.
Alla domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice:
� copia della Laurea/certificato sostitutivo e documento di riconoscimento del richiedente;
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) nr. 679/2016.
_____________________________________________________________________________________________

Allegato 1
DOMANDA PER BORSA DI STUDIO
Spettabile
BANCA MONTE PRUNO
Via Paolo Borsellino snc
84037 Sant’Arsenio (SA)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________________
residente a ___________________________ in Via __________________________________ Cap ________________
Codice Fiscale ______________________________ Recapito tel. ________________ E-mail ____________________
Corso di Laurea ______________________________________________Durata ordinaria Corso______________
Facoltà_____________________________________ Università__________________________________________
Titolo tesi_____________________________________________________________________________________
Data conseguimento laurea ________Voto _________

specialistica

magistrale /c.u.

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio dedicata agli associati dell’Ass. Monte Pruno
Giovani.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione delle norme del regolamento allegato e di accettarne le condizioni.
Allo scopo allega i seguenti documenti in carta semplice:
� copia della Laurea/certificato sostitutivo e documento di riconoscimento del richiedente;
� consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) nr. 679/2016.
Firma del richiedente
_______________________________
A cura della Filiale
data consegna __________________

Filale di provenienza _______________________

______

Allegato 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa e all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo trattamento ai
terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell’informativa stessa per finalità strettamente connesse e
strumentali alla assegnazione delle borse di studio da parte della Banca.
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte della Banca dei miei dati personali, ivi comprese le immagini, per finalità funzionali all’attività
della Banca, quali la promozione di iniziative, l’invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la
promozione e la divulgazione del concorso e delle sue risultanze anche mediante la pubblicazione su giornali locali, sul
sito internet della Banca, sui canali di comunicazione della Banca (social, newsletter, ecc.).

-------------------------------------------------------(luogo e data)

------------------------------------------------------------(firma del richiedente)

