
AVVISO AL PERSONALE 
 
 

1. BORSE DI STUDIO UNIVERSITA’ (A.A. 2019-2020) 
 

 

 
Avranno diritto all’assegnazione delle Borse di Studio i figli dei 

dipendenti iscritti nell’anno accademico 2019-202 all’Università o a Scuole 
Superiori a carattere universitario. 
Gli esami presi in considerazione per il calcolo della media saranno quelli 
sostenuti da Maggio 2019 ad Aprile 2020. 

 
 

FREQUENZA:  N.10 Borse di studio da Euro  180,00/cad. 
   Votazione minima per partecipare 28/trentesimi. 
   E’ necessario inoltre dimostrare di aver rispettato il   
          piano di studi  concordato – Minimo esami sostenuti n. 4. 

La presente borsa di studio è alternativa a quella concessa  
per il conseguimento della Laurea 

 

LAUREA:  N. 5 Borse di studio da Euro  200,00/cad.  
   Votazione minima per partecipare 100/110. 
 
N.B.:  La Borsa di studio non potrà essere concessa agli   

           studenti fuori corso. 
 
 

Presso le portinerie Centrale/Tubificio/CdF/Aspasiel dovranno essere 
ritirati e riconsegnati il modulo per la domanda unitamente alla certificazione 
attestante la votazione o il diploma di laurea conseguiti nell’anno di 
riferimento e l’indicazione di aver rispettato il piano di studi concordato 
(Minimo esami sostenuti n. 4); fotocopia del Codice Fiscale dello studente; 
fotocopia del Piano di Studi della Facoltà Universitaria con indicazione dei 
Crediti formativi Universitari (CFU).  

 

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE: 31.10.2020 
 

La Direzione Risorse Umane 
Terni, 07.09.2020 

 

 

 
 



MODELLO DOMANDA  
 

 

1. BORSA DI STUDIO UNIVERSITA'  (A.A. 2019-2020) 
 

 

 

Spett.le                                                               

ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A. 

Direzione Risorse Umane/Welfare 

V.le B. Brin, 218 - TERNI 

Terni,___________________ 

 

 

 

Il sottoscritto/a________________________________matr./cart._____________ 

dipendente della Società________________ residente in _____________________ 

Via _____________________________Tel.____________________ presenta 

domanda per l’assegnazione di una Borsa di Studio per il figlio/a 

______________________________ per l’anno accademico 2019/2020. 

 

 

Allega alla presente: 

- Certificazione attestante la votazione oppure il diploma di laurea conseguiti 

nell’anno di riferimento e l’indicazione di aver rispettato il piano di studi 

concordato (Minimo esami sostenuti n. 4);  

- fotocopia del Codice Fiscale dello studente; 

- fotocopia del Piano di Studi della Facoltà Universitaria con indicazione dei 

Crediti formativi Universitari (CFU).  

 

Termine utile per la presentazione presso le portinerie Centrale, Tubificio, CdF, 

Aspasiel: 31.10. 2020                                     

 

                                                                                                  (firma) 

 

 la borsa di studio non potrà essere concessa agli studenti fuori corso; 

 gli esami universitari presi in considerazione per il calcolo della media 

saranno  quelli sostenuti da Maggio 2019 ad Aprile 2020; 

 la presente borsa di studio è alternativa a quella concessa per il  

conseguimento della Laurea. 

 



AVVISO AL PERSONALE 
 

2. BORSE DI STUDIO  LICENZA MEDIA  (A.S. 2019-2020) 

3. BORSE DI STUDIO  FREQUENZA SUPERIORI (A.S. 2019-2020) 

4. BORSE DI STUDIO  MATURITA’/DIPLOMA SUPERIORI (A.S. 2019-2020) 

 

Avranno diritto all’assegnazione delle Borse di studio i figli dei dipendenti che 
hanno frequentato nell’anno scolastico 2019-2020 le sotto indicate scuole 
statali: 
 

1. MEDIA INFERIORE (LICENZA MEDIA):   Euro  1.500,00 da ripartire tra 
tutti gli studenti che hanno riportato il giudizio di “NOVE” agli  esami di 
Licenza. 

 

2. MEDIA SUPERIORE (FREQUENZA): N° 35 Borse di studio da Euro  

120,00/cad.  

Votazione minima per partecipare 7/10. 
     

3. MATURITA/DIPLOMA:  N° 18 Borse di studio da Euro  130,00/cad.     

Votazione minima per partecipare 93/100. 
 
N.B.  Le Borse di studio verranno assegnate a cascata, partendo dalla  
 votazione più’ alta, sino ad esaurimento del numero di borse disponibili  

per ogni ordine e grado di scuola (fatta eccezione per le Borse di studio  
per Licenza Media Inferiore per le quali si ripartisce, fino ad 
esaurimento l’importo complessivo di Euro 1.500,00). 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
- Modulo per la domanda; 
- Certificato rilasciato dalla scuola, ove sia indicata la votazione conseguita  
-   (“NOVE”) (per Licenza Media) con l’indicazione che lo studente non è 

ripetente; 
- Certificato rilasciato dalla scuola attestante la votazione in dettaglio o il 

diploma di maturità conseguiti nell’anno di riferimento (per Frequenza 
Superiori o Maturità Superiori) con l’indicazione che lo studente non è 
ripetente; 

- Fotocopia del Codice Fiscale dello studente. 

Presso le portinerie Centrale/Tubificio/CdF/Aspasiel dovranno essere 
ritirati e riconsegnati i moduli per le domande.  

 

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE: 31.10.2020 
 

La Direzione Risorse Umane 
Terni, 07.09.2020 
 



MODELLO DOMANDA  
 

2. BORSA DI STUDIO LICENZA MEDIA (A.S. 2019-2020) 
 

 

 

 

Spett.le                                                       

ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A. 

Direzione Risorse Umane/Welfare 

V.le B. Brin, 218 – TERNI 

 Terni,___________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a_________________________________ matr./cart._____________ 

dipendente della Società______________ residente in ______________________ 

via _____________________________Tel.____________________ presenta 

domanda per l’assegnazione di una Borsa di Studio per il figlio/a 

_______________________________ per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

 

 

Allega alla presente: 

- certificazione attestante la votazione conseguita (“NOVE”) nell’anno di 

riferimento e l’indicazione che non trattasi di ripetente;  

- fotocopia del Codice Fiscale dello studente. 

 

 

Termine utile per la presentazione presso le portinerie Centrale, Tubificio, CdF, 

Aspasiel: 31.10. 2020                                     

 

 

                                                                                                  (firma) 

 

 
 
 



 
 
 

MODELLO DOMANDA 
 

3. BORSA DI STUDIO FREQUENZA SUPERIORI  (A.S. 2019-2020) 

 

4. BORSA DI STUDIO DIPLOMA SUPERIORI (A.S. 2019-2020) 

 

 
 

Spett.le                                                       

ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A. 

Direzione Risorse Umane/Welfare 

V.le B. Brin, 218 – TERNI 

 Terni,___________________ 

 

 

 

Il sottoscritto/a________________________________matr./cart._____________ 

dipendente della Società____________ residente in _________________________ 

via _____________________________Tel.____________________ presenta 

domanda per l’assegnazione di una Borsa di Studio per il figlio/a 

_______________________________ per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

 

 

Allega alla presente: 

- certificazione attestante la votazione in dettaglio o il diploma di maturità 

conseguiti nell’anno di riferimento e l’indicazione che non trattasi di ripetente; 

- fotocopia del Codice Fiscale dello studente. 

 

 

Termine utile per la presentazione presso le portinerie Centrale, Tubificio, CdF, 

Aspasiel: 31.10. 2020                                     

 

 

           (firma) 

______________________ 



 

 

 

 

 

AVVISO AL PERSONALE 
 
 

 

5. BUONI LIBRO  
 

(1a - 2a - 3a media e 1° superiore) (A.S. 2020-2021) 
 
 

Per l’anno scolastico 2020-2021 verranno assegnati “Buoni Libro” ai 

figli dei dipendenti iscritti alla scuola Media inferiore ed al primo anno 

della scuola Superiore. 

 

Presso le portinerie Centrale/Tubificio/CdF/Aspasiel dovrà essere  
consegnato il modulo per la domanda unitamente al certificato di frequenza 
rilasciato dalla Scuola di appartenenza ove risulti che lo studente non è 
ripetente. 

Sulla domanda dovrà inoltre essere riportato il NOME e la 

MATRICOLA del dipendente. 

 

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE: 31.10.2020 

 
Eventuali dichiarazioni pervenute oltre il termine utile non saranno 

prese in considerazione 
 
 
 
 

La Direzione Risorse Umane 
Terni, 07.09.2020 

 
 
 
 
 



 
 

MODELLO DOMANDA  
 
 

5. (1a - 2a - 3a media e 1° superiore) 
 

 

 

Spett.le S.p.A.                                                              

ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A. 

Risorse Umane/Welfare 

TERNI 

Terni,___________________ 

 

 

 

Il sottoscritto/a__________________________________matr./cart._____________ 

dipendente della Società _________________ residente in ____________________ 

via _____________________________Tel.____________________ presenta 

domanda per l’assegnazione di un Buono Libro per il figlio/a 

_______________________________per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

 

 

Allega alla presente: 

- certificazione attestante l’avvenuta iscrizione nell’anno di riferimento e 

l’indicazione che non trattasi di ripetente. 

 

 

Termine utile per la presentazione presso le portinerie Centrale, Tubificio, CdF, 

Aspasiel: 31.10. 2020                                     

 

 

                                                                                                  (firma) 


