
  1 

 
 
SPETT.LI DIREZIONI DIDATTICHE 
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELLA LOCRIDE 
 
OGGETTO: Bando per BORSE DI STUDIO riservate a bambini delle 
scuole elementari e COMPUTERS per i ragazzi delle scuole medie della 
Locride in occasione del “3° Memorial Paolo Musolino” che si svolgerà a 
Bianco (RC) il 1 e 2 Agosto 2009 presso il lido “Le Dune Bianche”.  
 
SI INVITANO i dirigenti, gli insegnanti e le famiglie dei bambini delle scuole 
elementari e medie del comprensorio a proporre la candidatura di scolari che si 
siano distinti per merito scolastico, bontà e per condizioni economiche non 
particolarmente agiate.  
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE: Una commissione costituita “ad hoc”, 
stilerà una graduatoria insindacabile che potrà tenere conto delle condizioni di 
disagio economico unitamente al merito, del solo disagio economico, o solo ed 
esclusivamente di un particolare merito scolastico. Se richiesto dalla 
commissione, i genitori di un candidato selezionato,  dovranno fornire, pena 
decadenza, un’autocertificazione reddituale. 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO: Bambini delle scuole elementari e medie, 
residenti in uno dei 42 comuni della Locride sotto elencati: Africo, Agnana 
Calabra, Antonimina, Ardore, Bianco, Benestare, Bivongi, Bovalino, 
Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, 
Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, 
Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, 
Palizzi, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San 
Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, 
Siderno, Staiti, Stignano, Stilo. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO:  
La domanda per le borse di studio ed i computers va compilata su un apposito 
modulo reperibile sul sito dell’Associazione www.memorialmusolino.com ed 
inviata come allegato di posta elettronica (e-mail) all’indirizzo 
info@memorialmusolino.com. Lo stesso modulo, compilato in ogni sua parte e 
debitamente firmato dal proponente e da un genitore, va spedito come 
documento cartaceo per raccomandata all’indirizzo dell’Associazione.  
Sul modulo vanno inseriti i seguenti dati : 
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1) Scuola di appartenenza dell’alunno 
2) Nome e Cognome, luogo e data di nascita, classe del candidato e nominativo 
dei genitori con indirizzo e numero telefonico. 
3) Nome e Cognome, indirizzo, telefono, e-mail del proponente la candidatura 
dell’alunno. 
4) Relazione sul merito (con voti riportati nell’anno in corso e nei precedenti 
anni scolastici), sulla bontà (indole dell’alunno, eventuali suoi meriti in aiuti 
particolari alla madre come faccende domestiche, aiuto a fratelli più piccoli o 
nel lavoro del padre, etc.) e sul disagio economico redatta, sotto la sua 
personale responsabilità, dal dirigente scolastico o dall’insegnante dell’alunno 
che si vuole candidare o fornita dai genitori sotto forma di autocertificazione 
reddituale che andrà acclusa alla spedizione della domanda stessa. Tale 
relazione deve essere firmata dal proponente e da un genitore dell’alunno per 
approvazione. Alla domanda possono essere acclusi altri eventuali documenti 
considerati utili per la valutazione finale. 
(NB: i documenti spediti non verranno restituiti). 
 
TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE: La domanda completa in ogni sua 
parte deve pervenire entro il termine improrogabile del 30 giugno 2009. 
 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELLA DOMANDA: Associazione 
Memorial Paolo Musolino, via Antonio Gramsci 7, Roccella Jonica (RC) 89047. 
 
NUMERO DELLE BORSE E DEI COMPUTERS: Il numero delle borse di 
studio e dei computers in palio aumenteranno in funzione dell’entità delle 
donazioni da parte di ditte e di privati. Si ricorda, a titolo orientativo, che 
nell’edizione 2008 sono state consegnate 25 borse di studio da 500€ cadauna a 
scolari delle scuole elementari. Quattro borse di studio sono state già donate a 
titolo personale dal Presidente dell’Associazione ed inoltre, grazie alla raccolta 
fondi mediante l’asta di beneficenza del 4/01/2009 a Roccella Jonica, sono già 
disponibili 8 computers. L’incremento, che stimiamo significativo, del numero 
delle borse di studio e dei computers potrà essere monitorato su questo sito. 
 
LUOGO, DATA ED ORA DI CONSEGNA DEI PREMI: Lido “Le Dune 
Bianche”, Bianco. Domenica 2 Agosto 2009, ore 20,00 circa. 
 
NB. Il presente bando potrà subire degli aggiornamenti che compariranno 
solamente sul sito internet www.memorialmusolino.com. Si invitano pertanto i 
proponenti delle candidature a prenderne visione prima dell’invio della domanda 
stessa.  
Informazioni: tel 0964863331 / 3891984255 / info@memorialmusolino.com 
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 Il presidente : Antonino Musolino 
       
                                                   Bianco/Messina/Roccella Ionica, lì 28-01-2009 
 
PS: ANNUNCIO DI SORTEGGIO DI UN COMPUTER 
INDISTINTAMENTE TRA TUTTI GLI SCOLARI DELLE 
ELEMENTARI ED UNO TRA QUELLI DELLE SCUOLE MEDIE DI 
TUTTA LA LOCRIDE. Tra tutti gli scolari delle scuole elementari e medie 
della Locride (purché non già vincitori di un premio) accompagnati da almeno 
un genitore, che, dopo essersi registrati presso la Segreteria del Memorial, 
saranno fisicamente presenti sera di domenica 2 agosto 2009 alla cerimonia di 
premiazione, verranno sorteggiati altri due computers supplementari donati 
personalmente dal Presidente dell’Associazione. 
  


