
 

 

Al fine di rendere costante memoria a “Antonio La Pietra”, primo Segretario dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano (di seguito, per brevità : ODCEC di 
Lanciano), si istituisce la  

  
“BORSA DI STUDIO ANTONIO LA PIETRA” 
La borsa di studio viene erogata ODCEC Lanciano con le modalità di cui al seguente  
REGOLAMENTO  
 
Art. 1 - Cadenza La borsa di studio viene erogata con cadenza annuale in occasione del consueto 
Conviviale Natalizio. Detto Conviviale verrà organizzato nel periodo compreso tra il 1/12 ed il 23/12 di 
ogni anno.  
 
Art. 2 - Ammontare La borsa di studio consiste in un riconoscimento economico ammontante ad euro 
1.000,00 (millevirgolazerozero) a titolo di premio per i figli di iscritti che si saranno distinti nell’esame di 
maturità e che proseguiranno gli studi universitari.  
 
Art. 3 - Destinatari La borsa di studio è destinata al figlio di iscritti all’ordine che, conseguirà il 
punteggio più alto all’esame di maturità nell’anno di premiazione/organizzazione del Conviviale 
Natalizio annuale.  
In caso di parità degli aventi diritto la somma indicata all'art.2 sarà divisa per il numero di candidati.  
Chiunque può essere candidato all’assegnazione della borsa di studio purché risponda ai requisiti 
descritti nel successivo art. 4 e non sia soggetto ad alcuna delle cause di esclusione indicate al 
successivo art. 5.  
 
Art. 4 - Requisiti L’iscritto deve essere in regola con la quota di iscrizione. La borsa di studio è 
destinata al figlio di iscritto che ha riportato la votazione più alta tra tutti i candidati individuati ai sensi 
del presente regolamento. Nel caso la votazione migliore sia stata conseguita da più partecipanti 
contemporaneamente, la borsa di studio verrà suddivisa equamente agli aventi diritto. Non sarà 
effettuata alcuna distinzione sulle Scuole medie superiori presso le quali è stato superato l’esame di 
maturità. A tal fine si specifica che, quindi, varrà il superamento dell’esame di stato di tutte le Scuole 
Medie Superiori del territorio Nazionale, ed è obbligatorio allegare alla domanda, l’iscrizione ad una 
qualsiasi facoltà Universitaria.  
 
Art. 5 - Esclusioni Il premio, in nessun caso dovrà essere consegnato:  
- al figlio di iscritto all’ODCEC di Lanciano che è sottoposto a procedimento disciplinare chiusosi con 
irrogazione di sanzioni;  
- ad una persona di dubbia moralità professionale.  



Art. 6 -Commissione giudicatrice La valutazione dei requisiti e dei meriti dei candidati sarà effettuata 
da apposita Commissione, di 3 membri, nominati dal Consiglio dell’ODCEC di Lanciano entro la data 
del 30.09 di ogni anno. La Commissione riceverà, entro il 30.11 di ogni anno a cura dell’ODCEC di 
Lanciano, l’elenco delle domande di partecipazione. Entro il 05.12 di ogni anno, La Commissione 
provvederà alla valutazione del destinatario mediante graduatoria stilata sulla base delle votazioni 
conseguite ed assegnate dalle Scuole Medie Superiori ai candidati individuati con le modalità di cui al 
presente regolamento. Entro il 05.12 di ogni anno la Commissione provvederà a comunicare l’esito 
della propria valutazione al destinatario del premio. La scelta della Commissione, al termine delle 
proprie valutazioni collegiali, è insindacabile e non soggetta a ricorso.  
 
Art. 7 - Corresponsione La corresponsione della Borsa di Studio è subordinata alla previa ed 
integrale accettazione del presente Regolamento da parte del destinatario con impegno alla 
partecipazione al consueto Conviviale Natalizio nel corso del quale si darà luogo alla premiazione. 
L’accettazione del presente Regolamento da parte del destinatario, nonché la conferma della propria 
partecipazione al Conviviale Natalizio dovrà avvenire per iscritto, presso la segreteria organizzativa del 
Conviviale, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione della borsa 
di studio. In caso di mancata comunicazione di accettazione e partecipazione al Conviviale entro il 
termine sopra indicato, la Commissione provvederà entro 5 giorni ad una nuova assegnazione al 
candidato immediatamente successivo nella graduatoria stilata ai sensi dell’art. 6. Se entro i 3 giorni 
precedenti il Conviviale Natalizio di ogni anno non si riscontrano accettazioni con le modalità sopra 
individuate la borsa di studio non verrà corrisposta e sarà cumulata alla borsa per il successivo anno.  
 
Art. 8 - Consegna Considerata l’intestazione del Premio, lo stesso sarà consegnato dal Presidente 
dell’ODCEC Lanciano o da persona da lui designata.  
 
Art. 9 - Approvazione Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano nella seduta del 2 luglio 2015.  


