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BANDO DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI NANCY 

CHIRICHIELLO                                                                                                

   

SOSTENGONO L’INIZIATIVA:     

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ”CON IL SORRISO DI NANCY CHIRICHIELLO” 

CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI CAMEROTA E LA PARROCCHIA DI SAN MARCO EV. DI 

LICUSATI  

Art.1 

 Sono bandite borse di studio annuali per gli studenti frequentanti l’Istituto comprensivo di 

Camerota e che abbiano conseguito una valutazione di 10/10 con lode o 10/10 all’esame di Stato di 

primo ciclo, residenti esclusivamente nel comune di Camerota, intitolate alla memoria di Nancy 

Chirichiello, studentessa modello, amante della lingua inglese, iscritta alla facoltà di Biotecnologie 

all’Università di Ferrara, dopo aver superato i test di ammissione, attivista del centro di aggregazione 

estivo del Comune di Camerota, collaboratrice delle attività oratoriali della parrocchia di Licusati. 

Art.2 

Attraverso tale iniziativa si intende sottolineare l’importanza degli studi, incentivare il 

proseguimento degli stessi e premiare l’impegno e la dedizione degli studenti. 

Art.3 

In sede di programmazione annuale l’associazione “Con il sorriso di Nancy Chirichiello” per l’importo 

di euro 250,00 stanziano una somma per le finalità di cui al presente bando. Le borse di studi saranno 

consegnate secondo i criteri degli articoli 4 e 5. 
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Art.4 

Porranno inoltre domanda per l’assegnazione delle Borse di Studio tutti gli studenti che abbiano 

conseguito l’esame di primo ciclo dell’istituto Comprensivo di Camerota nell’anno 2022 con una 

valutazione non inferiore a 10/10 con lode o 10/10. 

Gli studenti diplomati con una valutazione di 10/10 con lode otterranno un premio aggiuntivo. 

Tutti gli importi saranno stabiliti da un’apposita commissione.   

Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio di segreteria dell’I.C. di Camerota entro e 

non oltre le ore 12 (dodici) del 30 giugno 2022. 

Le borse di studio saranno assegnate l’8 settembre 2022, in occasione della feste della S.S. 

Annunziata in Licusati. 

Art.5 

La commissione sarà composta dal Presidente pro tempore dell’associazione “Con il sorriso di Nancy 

Chirichiello”, dal Parroco Don Antonio Toriello, e dal Sindaco pro tempore del Comune di Camerota 

in carica. Sarà facoltà degli stessi nominare eventuali delegati. 

Licusati 04/05/2022 

                                                                                                                                Il presidente  

                                                                                                      Agnese Garofalo                                                                


