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Prot. 30/2021 
 

BORSA DI STUDIO “MONS. ANOTNIO DE VITIS” 
- REGOLMENTO -   

 
1. È istituita la Borsa di Studio della Confraternita “Maria SS. 

Immacolata” in Supersano, in occasione del XX Anniversario 
del “dies natalis” di Mons. Antonio De Vitis, 11 luglio 2021. 

2. Il premio è articolato in tre sezioni distinte: 
A. Seminaristi della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca; 
B. Studenti che abbiano conseguito la Licenza Media al 

termine dell’Anno Scolastico 2020/2021; 
C. Studenti che abbiano conseguito la Maturità al termine 

dell’Anno Scolastico 2020/2021. 
3. Possono concorrere alle sezioni “B” e “C” tutti gli studenti di 

Istituto secondario di primo e secondo grado residenti in 
Supersano, che abbiano conseguito il diploma finale (Licenza 
Media o Maturità) nell’anno scolastico 2020/2021 e che 
abbiano un reddito ISEE non superiore a € 14.000: 

4. Per proporre la propria candidatura al premio è necessario 
produrre: 

I. Per la Sezione “B” copia del certificato di Licenza Media 
rilasciato dall’Istituto secondario di primo grado presso 
cui è stato conseguito l’esame finale di Licenza Media e 
il modulo di partecipazione compilato il tutte le sue parti; 

II. Per la Sezione “C” copia del certificato di Maturità o 
Diploma rilasciato dall’Istituto presso cui è stato 
sostenuto l’Esame di Stato, il Curriculum dello Studente 
e il modulo di partecipazione compilato in tutte le sue 
parti. 

5. Il modulo di partecipazione potrà essere richiesto presso la 
Segreteria della Confraternita, o inviando una mail 
all’indirizzo: mariaimmacolata.supersano@gmail.com 

6. La documentazione dovrà pervenire alla Segreteria della 
Confraternita entro e non oltre il 7 Luglio 2021, oppure a 
mezzo mail all’indirizzo: 
mariaimmacolata.supersano@gmail.com 
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7. La documentazione sarà sottoposta alla valutazione della 
Commissione giudicante. Il Priore e il Padre Spirituale sono 
membri di diritto della Commissione. I due, di concerto, 
individuano altri due membri (insegnanti o D.S. in servizio o in 
pensione, operatori della formazione) scegliendoli 
preferibilmente tra i Confratelli e Consorelle. 

8. Il giudizio della Commissione è imparziale, insindacabile e 
inappellabile. 

9. È criterio discriminante, per le sezioni “B” e “C”, la 
votazione finale conseguita all’esame, oltre alla situazione 
patrimoniale. 

10. I risultati saranno comunicati privatamente agli interessati, che 
saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che 
avrà luogo il 12 luglio 2021, in occasione delle celebrazioni per 
il XX Anniversario di Mons. De Vitis. 

11. La partecipazione al premio implica l’accettazione totale del 
presente regolamento in tutti i suoi punti. 

 
Supersano, 13 giugno 2021 
Chiesa dell’Immacolata 

 
 

 
 

Fabrizio MARIANO 
Priore 
 
 

      Paolo MUSIO 
Segretario 


