
 
 
 

Bando Fondo Gianfranco Zamengo 2019 

per assegnazione due borse di studio 
 

BUDGET COMPLESSIVO Euro 2.000 
 

 

 

 

       
 

Il Fondo è costituito in memoria di Gianfranco Zamengo su iniziativa di un 

gruppo di suoi ex studenti. Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti e 

iniziative in ambito culturale, educativo scolastico ispirandosi agli ideali ed ai 

principi che il Prof. Gianfranco Zamengo ha costantemente promosso e 

sostenuto nel corso della sua vita. 
 

 
In collaborazione con l’Istituto IIS Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola 

 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Fondazione Comunitaria del VCO e il Fondo Gianfranco Zamengo, in memoria del professore 
scomparso Gianfranco Zamengo, promuove un bando aperto ai diplomati a. s. 2018-2019 
dell'Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, scuola in cui ha insegnato per oltre trent’anni 
italiano e storia, per l’assegnazione di due borse di studio da € 1.000 cadauna affinché gli studenti 
selezionati possano proseguire gli studi iscrivendosi a percorsi universitari o parauniversitari che ne 
valorizzino le attitudini e le capacità già sviluppate nel corso degli anni. 
 
ART. 2 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Non è possibile candidarsi sul presente bando se si è già beneficiari di altre borse di studio, 
conseguite nell’anno 2019, per le medesime finalità e utilizzi.  



 
L’erogazione delle borse di studio, in caso di assegnazione, è subordinata alle seguenti condizioni, i 
richiedenti dovranno risultare: 
 

 diplomati nell’anno scolastico 2018-2019 presso l’Istituto IIS Marconi-Galletti-Einaudi di 

Domodossola; 
 

 iscritti a percorsi di studio e/o formativi (es. università, corsi para universitari, corsi di 

specializzazione). 

 

 

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E REQUISITI DI MERITO 

L’assegnazione delle borse di studio avverrà in base a una graduatoria determinata dalla media delle 
votazioni ricevute negli ultimi tre anni scolastici (III, IV e V) e dal voto di maturità conseguito a 
chiusura del proprio percorso delle superiori (a. s. 2018-2019). 
A parità di valutazione verrà considerata la situazione economica del nucleo famigliare. 

 
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L’assegnazione delle borse di studio avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di 
Valutazione che sarà così composta: 
 

 Presidente Fondazione Comunitaria del VCO, o suo delegato; 

 Un rappresentante della Famiglia Zamengo, o suo delegato; 

 Un rappresentante dell’Istituto IIS Marconi-Galletti-Einaudi, o suo delegato.  

 
 
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DATA SCADENZA BANDO 

L’invio del modulo di partecipazione e relativi allegati dovrà avvenire preferibilmente tramite posta 
elettronica, al seguente indirizzo PEC: fondazionevco@pec.it 
Nb: la casella di posta certificata PEC è abilitata alla ricezione di tutte le mail, comprese quelle 
inviate da caselle di posta NON PEC. 
 
Altrimenti potrà essere consegnata presso gli uffici di Fondazione Comunitaria del VCO (c/o Villa 
Fedora, S.S. Sempione 4, 28831 Baveno) previo appuntamento telefonando allo 0323-557658. 
 
Scadenza presentazione candidature: MARTEDI 10 SETTEMBRE 2019 
 

ART. 6 - ESITI E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO 

Gli esiti del bando verranno pubblicati sui siti della Fondazione Comunitaria del VCO 
(www.fondazionevco.org) e dell’Istituto IIS Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola 
(www.marconi-galletti.it). La decisione della commissione è inappellabile. 
L’erogazione sarà effettuata a seguito di presentazione di documentazione che attesti l’iscrizione a 
percorsi di studio e/o formativi (es. università, corsi para universitari, corsi di specializzazione). 

mailto:fondazionevco@pec.it
http://www.fondazionevco.org/


 
E’ previsto un evento dedicato per la premiazione ufficiale, che si terrà presso lo stesso Istituto IIS 
Marconi-Galletti-Einaudi in data da destinarsi. 
 
 
 
Baveno, 28 giugno 2019 
 
 
         Il Presidente 
         Maurizio De Paoli 
 
 

 

 

 


