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BORSA DI STUDIO "GIORGIO LANINI" 

BANDO DI CONCORSO 2023-2024 

Art. 1 - Requisiti 

Per onorare la memoria del liutaio locarnese Giorgio Lanini, l'I.I.S. "A. Stradivari" istituisce per l'anno 

scolastico 2023/2024 un bando per l'assegnazione di una borsa di studio del valore di 5.000,00 euro ad un 

cittadino svizzero - maggiorenne ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado - attinente 

del Cantone Ticino ed avente il domicilio determinante nel suddetto Cantone, intenzionato a frequentare 

specializzandosi nel restauro l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari – Scuola Internazionale di 

Liuteria con sede in Cremona.  

Art. 2 - Deroghe 

In deroga al dettato dell'articolo precedente, in difetto di aspiranti afferenti all'anno di corso in cui è 

prevista l'opzione per il restauro, la borsa potrà essere conferita anche a prescindere dal requisito della 

specializzazione, purché risultino soddisfatti - senza eccezioni - tutti gli altri. Qualora la borsa non venisse 

assegnata, i relativi fondi dovranno rimanere a disposizione per sovvenzionare una riedizione del bando nel 

successivo anno scolastico.  

Art. 3 - Preferenze e precedenze 

Costituiranno titolo preferenziale, nell'ordine: l'attinenza di un Comune del distretto di Locarno, le 

meno agiate condizioni economiche della famiglia ed il più elevato merito scolastico (desumibile in prima 

applicazione per i nuovi iscritti dalla media delle note riportate sull'attestato di maturità); in caso di parità sarà 

data precedenza, nell'ordine, ad un attinente di Frasco, ad un residente di Tenero-Contra o al maggiore per 

età. Nelle prossime edizioni sarà ammessa l'iterazione della domanda da parte di chi avesse già usufruito 

della borsa in precedenza.  

Art. 4 - Documentazione 

Ai fini della valutazione delle candidature, sarà necessario produrre la seguente documentazione:  

• domanda di partecipazione al bando redatta sull'apposito formulario  

• fotocopia della carta d’identità o del passaporto 

• atto d'origine 

• certificato individuale di stato civile 

• ultima tassazione fiscale (il calcolo dell'imponibile cantonale) del richiedente, di entrambi i suoi genitori e 

dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente 

• certificato di iscrizione alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona per l'anno scolastico 

2023/2024, rilasciato dalla segreteria della scuola 

• attestato di maturità liceale o professionale.  
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Art. 5 - Erogazione 

L'importo sarà erogato al termine dello scrutinio finale di giugno, purché l'aspirante beneficiario sia 

stato promosso all’anno successivo e abbia conseguito una media non inferiore a 7/10 nelle materie 

caratterizzanti l'indirizzo di studi scelto.  

Art. 6 - Scadenza 

Le istanze, corredate dagli allegati di cui all'art. 4, dovranno essere spedite tramite posta 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 30 gennaio 2023 alle ore 20:00 alla 

segreteria dell'I.I.S. "A. Stradivari" - via Colletta 5 - 26100 Cremona (tel. 0039 372 38689), cui vanno altresì 

indirizzate le eventuali richieste d'informazioni.  

 

Cremona, 14/12/2022          Il Dirigente scolastico  
         * Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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