
 

 

 

BORSA DI STUDIO 

“SERGIO ALECCI” 

L’ASSOCIAZIONE “SERGIO ALECCI” bandisce per il 2021 la IX edizione del concorso Borsa di Studio “Sergio Alecci” 

di Euro 500,00 in memoria dell’allievo pilota e studente dell’I.T.AER. di Catania. 

Il bando è finalizzato all’assegnazione di un contributo a uno studente del 5° anno dell’I.T.AER. di Catania 

meritevole dal punto di vista del rendimento scolastico e che dimostri attitudine e passione per il volo. 

Tale Borsa sarà assegnata con precisi criteri: la valutazione dei risultati raggiunti, l’impegno profuso durante il 

corso di studi, il comune di residenza dello stesso, il conseguimento del brevetto PPL. 

La selezione sarà fatta da un’apposita commissione, nominata dai soci fondatori dell’associazione. 

I candidati selezionati dai docenti dell’I.T.AER. saranno valutati dalla commissione che stilerà una graduatoria di 

idonei designando l’assegnazione della Borsa secondo i seguenti criteri: 

1) Voto di Diploma con votazione 100/100  

2) Brevetto PPL 

3) Minore reddito da ISEE e non superiore € 15.000,00 

Per partecipare occorre presentare domanda in carta semplice alla segreteria dell’Istituto allegando copia dei 

documenti inerenti i punti 1, 2, 3. 

Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della Borsa di Studio a mezzo posta elettronica entro il 

termine perentorio di dieci giorni dalla data di assegnazione. 

La somma erogata dall’Associazione è da considerarsi un rimborso parziale al fine del conseguimento del 

brevetto PPL. 

L’assegnatario dovrà far pervenire all’indirizzo dell’Associazione: ass.sergioalecci@hotmail.it, una dichiarazione 

di accettazione della Borsa di Studio senza riserve. 

Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

del Consiglio e del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati 

personali delle persone fisiche (“GDPR”). 

Si richiede altresì copia del documento d’identità o documento equipollente. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la Borsa potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo 

l’ordine della graduatoria. 

La Borsa di Studio sarà consegnata a mezzo assegno bancario intestato al beneficiario nel corso della 

manifestazione di ricorrenza. 

 

 

 

Aci Sant’Antonio 09/04/2021 Il Presidente 

Zappalà Vincenza 

Info: 

            www.associazionesergioalecci.org 

 Associazione Sergio Alecci 
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BORSA DI STUDIO 2021 “SERGIO ALECCI” 

 

 

IL SOTTOSCRITTO                                                      

NATO A                                                                              IL 

RESIDENTE A 

VIA/PIAZZA                                                                   TELEFONO 

CODICE FISCALE 

E-MAIL                                                              

AVENDO FREGUENTATO LA 5ª CLASSE SEZ.             PRESSO L’I.T.AER.  DI CATANIA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

AVENDO CONSEGUITO IL BREVETTO DI PILOTA PRIVATO PPL PRESSO AEROCLUB 

DI CATANIA   CORSO 

CHIEDE 

DI POTER PARTECIPARE AL CONCORSO BORSA DI STUDIO “SERGIO ALECCI” 2021. 

 

CATANIA, 

 

                                                                                                                 FIRMA 

 

 

Allegati: 

Copia modello “ISEE”  

Copia Brevetto PPL 

Copia Diploma Anno scolastico 2020-2021 

Copia documento d’identità 

 




