
 

  

                                               

 

BANDO E REGOLAMENTO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 

“BORSA DI STUDIO OMNIBUS OMNES” 

ANNO SCOLASTICO 2018 -2019 

PER STUDENTI FIGLI DI LAVORATORI MARITTIMI E/O DI VITTIME 

DEL MARE FREQUENTANTI  IL 3°, 4° e 5° ANNO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

   

 
Art.1 - Finalità  
L’Associazione Omnibus Omnes, con l’istituzione di una borsa di studio dedicata ai figli di 

lavoratori marittimi e/o di vittime del mare, intende valorizzare l’impegno scolastico degli alunni ed 

al tempo stesso l’attività lavorativa di tutte le figure professionali connesse al mondo marinaro, di 

grande rilevanza per il territorio di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, 

Martinsicuro e Alba Adriatica e l’intera costa adriatica. L’erogazione della borsa di studio è 

collegata alla celebrazione della Giornata Mondiale Onu dei Lavoratori Marittimi. 

 

Art. 2 - Beneficiari  
Possono partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti, italiani e 

stranieri, purché figli di lavoratori marittimi e/o di vittime del mare, frequentanti il 3°, 4° e 5° 

anno della scuola primaria nell’anno scolastico 2018 – 2019 presso scuole statali dei Comuni di San 

Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Martinsicuro e Alba Adriatica. 

 

Art. 3 – Numero ed entità  
Per l’anno scolastico 2018 – 2019 è istituita 1 borsa di studio per un ammontare di euro 200,00.  

  

Art. 4 – Tempi e modalità di partecipazione ed assegnazione 
Possono produrre domanda di assegnazione della borsa di studio gli studenti di cui all’art.2, 

appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi, non 

superiore ad euro 20.000. 

Le domande, prodotte in autocertificazione attraverso l’apposito modulo fornito dall’Associazione, 

dovranno essere corredate di fotocopia del documento di riconoscimento del genitore (o tutore 

legale) richiedente e di copia integrale della dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di 

scadenza del bando(30 aprile 2019), attestante la situazione reddituale del nucleo familiare di 

appartenenza dello studente. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2019 e potranno essere inviate 

attraverso: 

1) raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 

Omnibus Omnes Onlus Via Nazario Sauro, 50  -  63074 San Benedetto del Tronto (AP); 

2) pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo omnibus@pec.omnibusomnes.org  ; 

 

 



 

L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata in base all’insindacabile giudizio di una 

commissione costituita dal Direttivo dell’Associazione Omnibus Omnes, tenendo conto della 

situazione reddituale familiare dei candidati e del merito scolastico riferito dalla scuola di 

appartenenza. 

 

Art. 5 - Procedure  
L’Associazione Ominibus Omnes, al fine di porre in atto i benefici di cui agli articoli precedenti, 

provvederà a: 

 - redigere ed approvare il verbale di assegnazione della borsa di studio; 

- comunicare tramite raccomandata l’assegnazione della borsa di studio allo studente vincitore; 

- liquidare i benefici tramite assegno non trasferibile. 

L’assegnazione verrà effettuata pubblicamente durante la celebrazione della Giornata Mondiale 

Onu dei Lavoratori Marittimi nella città di San Benedetto del Tronto, in modi e tempi da convenirsi, 

entro la fine del mese di Giugno 2019.  

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in 

quanto applicabili e compatibili.  

 

Art. 6 - Disposizioni finali, trattamento dei dati e privacy 
Al presente regolamento e alle scadenze in esso riportare verrà data ampia pubblicità mediante 

affissione presso le scuole, all’Albo comunale, sul sito internet www.omnibusomnes.org  ed ogni 

altra forma ritenuta idonea per informare la popolazione. 

 

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere ritirato presso le segreterie scolastiche o 

scaricato dal sito www.omnibusomnes.org . 

 

La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

regolamento, inclusa la pubblicazione del nominativo del vincitore sul sito www.omnibusomnes.org  

e sui media locali e nazionali , e del trattamento dei dati personali come segue: 

- i dati personali forniti compilando la domanda di partecipazione costituiranno oggetto di 

trattamento al fine di consentire lo svolgimento del bando; 

- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205)  sulla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati 

personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

 
 

________________________________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE  OMNIBUS OMNES-TUTTI PER TUTTI 

VIA N.SAURO 50 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

COD. FISCALE 91042470442 

   

Email info@omnibusomnes.org  sito www.omnibusomnes.org  
 


