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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Avviso per l’assegnazione di buoni di acquisto studenti 

A.S. 2021-2022 
 
 

Si informano i SOCI che a far data dalla pubblicazione del presente comunicato e fino a venerdì 3 
marzo 2023 alle ore 12:00 sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di buoni di 
acquisto studenti, finalizzati a riconoscere e valorizzare il merito scolastico in riferimento all’anno 
scolastico 2021-2022. La modalità di presentazione della domanda viene riportata al par. 3 del 
presente Avviso. 
 
 
1) NUMERO ED ENTITA’ DEI BUONI ACQUISTO  
 
a) SCUOLA ELEMENTARE 
n. 12 premi da € 80,00 da assegnare agli studenti meglio classificati sulla base del giudizio finale 
complessivo del 5° anno (anno scolastico 2021-2022). 
 
b) SCUOLA MEDIA 
n. 10 premi da € 125,00 da assegnare agli studenti meglio classificati sulla base della votazione 
conseguita all’esame di licenza media (anno scolastico 2021-2022). 
 
c) SCUOLA SUPERIORE  
n. 10 premi da € 170,00 da assegnare agli studenti meglio classificati sulla base della votazione 
conseguita all’esame di maturità (anno scolastico 2021-2022). 
 
d) PRIMO ANNO IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA 
n. 7 premi da € 200,00 da assegnare agli studenti meglio classificati sulla base del superamento di 
almeno l’80% degli esami previsti nel proprio Piano di Studi per il primo anno accademico nell’anno 
solare 2022 (iscrizione al primo anno).  
 
e) LAUREA TRIENNALE 
n. 4 premi da € 250,00 da assegnare agli studenti meglio classificati sulla base della votazione del 
diploma di laurea (seduta di laurea sostenuta nell’anno solare 2022). 
  
f)  LAUREA MAGISTRALE 
n. 4 premi da € 350,00 da assegnare agli studenti meglio classificati sulla base della votazione del 
diploma di laurea (seduta di laurea sostenuta nell’anno solare 2022). 

 
Inoltre, con l’intento di augurare una brillante carriera scolastica ai figli dei SOCI che si sono iscritti 
nel 2022 alla prima classe della scuola elementare verrà assegnato, previa presentazione di apposita 
domanda, un simpatico regalo costituito da articoli ad uso scolastico, che sarà consegnato 
esclusivamente ai bambini presenti alla cerimonia di consegna dei buoni.  
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2) REQUISITI 
 
Possono concorrere all’assegnazione dei premi di cui al precedente punto 1) gli studenti che 
risultano: 

a) essere figli di SOCI del C.R.A.P. in regola con il versamento della quota associativa iscritti 
entro il 30 giugno 2022 (in servizio o in quiescenza) ad esclusione dei soci di cui alla 
lettera f) dell’articolo 5 dello statuto (cd. soci aggregati); 

b) per gli studenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1: essere stati iscritti per la prima 
volta all’ultimo anno del corso di studi correlato; 

c) per gli studenti di cui alla lettera d) del precedente punto 1): essere iscritti al primo anno 
di studi universitari nell’anno solare 2021 ed aver superato, a partire dalla data di 
iscrizione al primo anno e in tutto l’anno solare 2022, almeno l’80% degli esami previsti 
nel proprio Piano di Studi per il primo anno accademico; il numero risultante dalla  
richiesta percentuale dell’80% sarà arrotondato per eccesso nel caso di decimali pari o 
superiori a 5 e per difetto negli altri casi; 

d) per gli studenti di cui alle lettere e) ed f) del precedente punto 1): aver sostenuto la 
seduta di laurea nell’anno solare 2022. 

 
Ogni SOCIO può presentare domanda di partecipazione al presente AVVISO per ogni figlio. 
 
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

a) Modalità 
La domanda di partecipazione, il cui modello è scaricabile sul sito www.crapnapoli.it nella 
sezione “download”, dovrà essere stampata fronte/retro, compilata in ogni parte, sottoscritta 
a cura del richiedente e consegnata a mano in duplice copia ai referenti del C.R.A.P. All’atto 
della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta.  
In alternativa sarà possibile inoltrare la predetta domanda via mail all'indirizzo 
info@crapnapoli.it oppure crapnapoli@pec.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura: 
"Richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione di un buono di acquisto studenti 
ANNO 2021/2022". Sarà cura del C.R.A.P. inviare tempestivamente una ricevuta di avvenuta 
ricezione. 
Il termine ultimo per la presentazione è venerdì 3 marzo 2023 alle ore 12:00.  
Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute entro i termini previsti, 
incomplete o sprovviste della documentazione sotto elencata. 
 
b) Documenti  
 Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso e 

debitamente sottoscritta dal richiedente; 
 

 Documentazione a comprova dei requisiti richiesti come di seguito specificato: 
Per la lettera a) del punto 1) - Certificato scolastico o copia della pagella con esibizione 
dell’originale o autocertificazione attestante i risultati conseguiti. Dovranno essere indicati 
tutti i voti conseguiti a giugno, compreso il voto di condotta e “scienze motorie” con 
esclusione del solo voto di “religione”. 
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Per la lettera b) del punto 1) - Certificato scolastico o copia della pagella con esibizione 
dell’originale o autocertificazione attestante il voto finale conseguito all’esito dell’esame di 
licenza media.  

 

Per la lettera c) del punto 1) - Certificato di diploma o copia dello stesso con esibizione 
dell’originale o autocertificazione attestante il voto finale conseguito all’esito dell’esame di 
maturità.  
 

Qualora la condotta o qualsiasi altra materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, si 
provvederà a convertire in sede di redazione della graduatoria di merito il giudizio 
medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alle seguenti tabelle: 
 

 

 
 

Per la lettera d) del punto 1) - copia del piano di studi o autocertificazione dal quale si 
evinca il superamento degli esami previsti, la data di svolgimento ed il voto conseguito;   
Per la lettera e) ed f) del punto 1) - certificato di laurea o copia dello stesso con esibizione 
dell’originale o autocertificazione attestante il risultato conseguito nel periodo indicato e da 
cui si evinca il voto finale; 

 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 

Nel caso in cui il partecipante risultasse assegnatario di uno dei buoni-acquisto di cui al punto 
1) del presente bando, l’eventuale autocertificazione riguardante i risultati conseguiti dovrà 
essere necessariamente integrata con il certificato scolastico o di laurea o con 
documentazione autenticata pena l’esclusione dalla procedura. 

 

4) GRADUATORIE 
 

a) Formazione 
Per ogni categoria indicata al precedente punto 1) sarà redatta specifica graduatoria. 
La redazione della graduatoria di merito terrà conto dei seguenti criteri: 

 
1) per la lettera a) del punto 1 si terrà conto della media aritmetica dei voti o, se non previsti, 

si procederà alla conversione secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 3;  
2) per le lettere b), c), e) ed f) si terrà conto del voto finale di diploma/laurea; 
3) per la lettera d) si terrà conto della percentuale degli esami sostenuti rispetto a quelli 

previsti dal piano di studi secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 2 e, in 
caso di parità, si terrà conto della media aritmetica dei voti conseguiti; 
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Per tutte le graduatorie solo in presenza di ex-aequo sarà preferito il valore più basso fra gli 
importi riportati al punto 1) del CUD 2023 – redditi 2022 (da presentare solo al verificarsi di 
tale circostanza). 

  
b) Pubblicazione  

Le graduatorie saranno rese pubbliche a partire da venerdì 17 marzo 2023 sul sito 
www.crapnapoli.it nella sezione “News”. Con la richiesta di partecipazione si autorizza alla 
pubblicazione del nominativo del beneficiario. 
L’esito del concorso sarà inoltre comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato 
all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di partecipazione. 

 
 
5) TIPOLOGIA E CONSEGNA DEI VOUCHER  
I benefici concessi consisteranno nell’assegnazione di buoni-acquisto per beni di consumo ad uso 
scolastico.  
Per la consegna dei premi conseguiti dai vincitori sarà organizzata una apposita manifestazione i cui 
dettagli saranno successivamente comunicati mediante apposita informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
(Reg. UE n. 2016/679 - GDPR), con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito della domanda 
di partecipazione. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, 
responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed informatici comunque idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di 
smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione, nel 
rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 
Titolare del trattamento: Associazione CRAP Cavallino Rampante  
Finalità del Trattamento: accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione e 
gestione della graduatoria finale. 
Responsabile della Protezione dei Dati: Alessandro Assentato  
Modalità di trattamento: i dati saranno trattati con l’ausilio di procedure informatiche e conservati sia su di 
un supporto cartaceo che su di una piattaforma elettronica. 
Conservazione dei dati: per il tempo necessario al perseguimento dello scopo del trattamento. 
 


