La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, da sempre vicina al mondo della scuola, per
incentivare le eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore, bandisce un concorso per
l’assegnazione di borse di studio per onorare e commemorare la figura umana e professionale del Dott.
Silvano Badalassi, medico di famiglia per quasi mezzo secolo, presidente del CDA della Bcc dal 1997 al 2018.
Una persona di grandi doti umane, capace e intelligente, dotata di straordinario buon senso e una grande
capacità di mettersi al servizio del prossimo e della collettività. Badalassi ha saputo guidare la banca con
determinazione ma senza ostentazione, senza mai mettere in mostra gli innumerevoli meriti. È stato anche
presidente di Cabel Holding e Invest Banca. Ma il suo vero amore, oltre alla famiglia e al lavoro di medico è
stata “La banchina” che ha saputo traghettare in acque sicure” quelle che oggi la vedono, parte di un grande
gruppo come Cassa Centrale, continuare la propria opera di espansione e crescita.
Il Bando di concorso prevede n. 20 borse di studio dell’importo di euro 1.000 ciascuna, destinate agli studenti
dell’ultimo anno degli Istituti Tecnico Commerciali ad indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” della
Provincia di Livorno, che si diplomeranno con il massimo dei voti (100/100). Altro criterio fondamentale sarà
quello della media più alta degli ultimi tre anni in termini di numero di crediti scolastici. L’assegnazione delle
borse di studio avverrà nell’ambito di una cerimonia che si terrà, nei locali della Banca, nel mese di settembre.
Art. 1
Destinatari del Premio
La dotazione totale del Premio consiste in 20.000 € (VENTIMILA euro) suddivisi in 20 borse di studio
dell’importo di euro 1000 ciascuna che verranno erogate attraverso l’apertura di C.C bancario (a spese
zero, con bancomat e internet banking) intestato ai vincitori del Concorso sulla base dei criteri
sottoelencati:

Le borse di studio sono destinate a studenti e studentesse del V anno degli Istituti Tecnico Commerciali di
secondo grado ad indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” della Provincia di Livorno
Specificatamente, il presente bando è riferito agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Art. 2
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a. Studenti e studentesse che frequentino regolarmente (regolare iscrizione, numero di presenze
previste dalla normativa, ecc.) la classe V di istituti tecnico commerciali a indirizzo “Amministrazione,
finanza e marketing” della provincia di Livorno
b. che ottengano all’esame di Stato nel presente anno scolastico una votazione di 100/100.
c. che abbiano ottenuto, durante un percorso di studi regolare (senza mai aver ripetuto una classe),
un profitto significativamente superiore alla media dell’Istituto di appartenenza; in particolare uno
dei requisiti di merito consisterà nel punteggio dei crediti dell’ultimo triennio.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), dovranno essere autocertificati dagli studenti
partecipanti e saranno poi verificati presso l’istituto scolastico di appartenenza. Le informazioni
ricevute non saranno, con l’esclusione delle strette necessità di valutazione, divulgate in alcun modo.

Responsabile della conservazione dei dati sensibili e del suo trattamento secondo quando previsto dal
GDPR 2016/679 è il Direttore Generale della BCC.

Art. 3
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Il presente bando sarà inviato a tutte le scuole della Provincia di Livorno per opportuna diffusione
all’interno della comunità scolastica.
Gli studenti interessati a partecipare presenteranno tramite mail all’indirizzo
bcccastagneto@bcccastagneto.it entro il 10 Settembre di ogni anno con oggetto: Borsa di Studio Silvano
Badalassi
- domanda di partecipazione completa di generalità del candidato, codice fiscale, data e luogo di nascita,
domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, denominazione completa dell’Istituto
scolastico frequentato, riferimenti di contatto, nominativo, tutte le autocertificazioni necessarie;
- autorizzazione al trattamento dei dati per le esclusive finalità di valutazione del premio;
- curriculum in formato europeo
Gli Istituti scolastici/i docenti potranno altresì proattivamente candidare studenti che posseggano le
caratteristiche sopra indicate.

Art. 4
Modalità di assegnazione
L’assegnazione del premio avviene previa valutazione di una Commissione così composta: Direttore
Generale BCC e Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Provincia di Livorno interessati al concorso
Il Presidente della Commissione è il Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci.
Le valutazioni della Commissione sono segrete e il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile.

Art. 5
Raccomandazioni e richieste

A coloro che hanno conosciuto il dott. Silvano Badalassi, a tutti gli operatori del settore e agli insegnanti di
materie attinenti al premio, si raccomanda di dare la più ampia divulgazione al presente bando per
onorarne il nome e favorire la partecipazione degli studenti al concorso avvicinandoli a questo importante
settore lavorativo.

