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BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAVORATORI 

E/O FIGLI DI LAVORATORI DEL SETTORE COMMERCIO, 

TERZIARIO E DISTRIBUZIONE 

 

L’EBCM Pescara ha stanziato un Fondo Scolastico di €. 25.700,00 per erogare un 

totale di 51 borse di studio in favore di studenti-lavoratori e/o figli di lavoratori di 

aziende del settore Commercio, Terziario e Distribuzione in regola con i contributi 

all’EBCM Pescara. 
 

BENEFICIARI: 

Lavoratori e/o figli di lavoratori assunti presso aziende appartenenti al settore 

Commercio, Terziario e Distribuzione, aderenti ad EBCM Pescara. L’adesione all’Ente 

Bilaterale può avvenire contestualmente all’invio della domanda. 

NUMERO ED ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO: 

Saranno assegnate: 

 N.18 borse di studio di €. 350,00 riservate a studenti delle scuole medie 

inferiori; 

 N. 20 borse di studio di €. 450,00 riservate a studenti delle scuole medie 

superiori; 

 N. 13 borse di studio di €. 800,00 riservate a studenti universitari. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI: 

 aver conseguito nell’A.S. 2017/2018 la promozione alla classe successiva o 

licenza media inferiore con una votazione non inferiore ai 7/10; 

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI: 

 aver conseguito nell’A.S. 2017/2018 la promozione alla classe successiva con 

una votazione media non inferiore ai 7/10 o il diploma di maturità con una 

votazione non inferiore ai 70/100; 

STUDENTI UNIVERSITARI; 

 non essere studente “fuori corso”; 

 aver sostenuto, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della 

domanda relativa al presente bando, almeno due esami previsti dal proprio piano 

di studi; 

 media di tutti gli esami sostenuti non inferiore a 25/30 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda redatta sull’apposito modello dovrà essere inoltrata all’EBCM Pescara, via 

A.Moro, 1 65129 Pescara, entro e non oltre il 31 Ottobre 2018, con le seguenti 

modalità: 

1) A mano 

2) Raccomandata A/R 

3) Pec (ebcmpescara@pec.it) 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
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 Copia dell’ultima busta paga del richiedente o copia dell'ultima busta paga 

di ogni singola azienda per la quale ha prestato servizio dal 01/04/2014. 

 Certificato o autocertificazione di stato di famiglia. 

In aggiunta ai documenti sopra elencati: 

PER LE DOMANDE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA 

MEDIA INFERIORE: 

 copia del titolo di studio conseguito o certificato scolastico con indicazione 

della votazione finale; 

PER LE DOMANDE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA 

MEDIA SUPERIORE: 

 copia del titolo di studio conseguito o certificato scolastico con indicazione 

della votazione finale; 

PER LE DOMANDE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO 

UNIVERSITARIE: 

 certificato comprovante lo stato di studente “non fuori corso”; 

 copia dell’attestazione degli esami sostenuti nei dodici mesi antecedenti la 

presentazione della domanda relativa al presente bando; 

 copia dell’attestazione di tutti gli esami sostenuti con relativa media 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 

In caso di presentazione di un numero di domande eccedenti il numero di borse di 

studio messe a disposizione, verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri di 

priorità: 

1. media voto/votazione/media esami più alta; 

2. reddito famigliare inferiore; 

3. numero versamenti all’EBCM maggiore; 

4. data di presentazione della domanda; 

5. sorteggio. 

 

La graduatoria finale verrà determinata e deliberata dall’Assemblea dei Soci e 

pubblicata sul sito www.ebcmpescara.it entro il 30.11.2018. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’erogazione avverrà a mezzo bonifico bancario. Per poter ottenere la borsa di studio è 

necessario dichiarare di non beneficiare di analogo contributo erogato da altri Enti e/o 

Istituzioni per il periodo previsto dal presente bando. 

 

 

                         

http://www.confcommerciopescara.it/
http://www.cgil.it/
http://www.fisascat.it/pages/Default.aspx
http://www.uiltucs.it/uiltucs/index.htm

