
 
 
 

 
 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO 

LLLAAASSSCCCIIITTTOOO   TTTUUULLLLLLIIIAAA      CCCOOO’’’   
 

 
Decima Edizione 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Premessa 

L’Associazione Culturale Natura e Arte nel 2008 ha acquisito le opere, quadri e disegni 
realizzati con tecniche diverse, eseguite da Tullia Cò, pittrice residente ad Arcore 
scomparsa nel 2007, per molti anni insegnante di Educazione Artistica nella locale Scuola 
Media “A. Stoppani”. 

I lavori, denominati “Lascito Tullia Cò”, sono stati ceduti dagli eredi con l’intento di 
ricordarne la figura e ottemperare alla volontà espressa dall’artista di utilizzarli per 
attuare un’iniziativa benefica. 

In momenti e luoghi diversi l’Associazione Natura e Arte ha allestito mostre con selezioni 
delle opere e, a richiesta, le ha cedute a fronte di un contributo, finalizzato alla costituzione 
di un fondo per la realizzazione dell’iniziativa. 

L’Associazione Natura e Arte nell’anno scolastico 2009/2010 ha così istituito per la prima 
volta una borsa di studio dedicata a studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di 
1°grado e ripropone l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2018/2019  (il regolamento è 
illustrato sul retro). 
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RReeggoollaammeennttoo  

 

1) L’Associazione Culturale Natura e Arte, con il patrocinio e il contributo del Comune di Arcore, bandisce 
un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio, intitolate a “Tullia Co’ ”; 

2) Destinatari delle borse di studio – del valore di € 200,00 (duecento/00) cadauna – sono studenti 
dell’ultimo anno di scuola secondaria di 1°grado; 

3) Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio: 

- i giovani residenti ad Arcore, frequentanti la classe terza sia nelle scuole statali o paritarie site nel 
Comune stesso, che in qualsiasi altra località; 

- i giovani non residenti, ma frequentanti la classe terza presso le scuole statali o paritarie esistenti nel 
Comune di Arcore  

 
che, superati gli esami di licenza di scuola secondaria di 1° grado al termine del corrente anno scolastico 
2018/19, proseguano gli studi nell’a.s. 2019/2020 presso un istituto ad indirizzo artistico.  

4) Una Commissione, costituita da quattro membri dell’Associazione Natura e Arte e da un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale, esamina le domande, valuta i titoli presentati, attribuisce il punteggio 
spettante e provvede a formulare la graduatoria. La pubblicazione della stessa avviene nel mese di 
settembre 2019 presso: Comune di Arcore – Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, via Abate d’Adda 4. 
L’Associazione Natura e Arte provvede ad informare gli interessati. 

5) La graduatoria viene formulata tenendo conto del voto d’esame, della media dei voti al termine dell’anno 
scolastico e del voto finale conseguito in Arte e Immagine, attribuendo un punteggio come segue: 
- al voto d’esame:  massimo 50 punti 
- alla media dei voti dell’anno scolastico:  massimo 30 punti 
- al voto di Arte e Immagine : massimo 20 punti  
per un totale massimo di 100 punti. 

6) Nell’eventualità che parità di punteggio determini un numero di vincitori superiore alle tre unità, sono 
assegnate borse di studio agli ultimi pari merito di importo ridotto rispetto a quanto indicato all’art. 2, 
secondo criteri stabiliti dalla Commissione. 

7) Le domande di partecipazione al concorso, compilate in carta libera, devono pervenire in busta chiusa 
recante il nominativo e l’indirizzo del mittente e la dicitura “Domanda per Bando di Concorso Tullia Co’ – 
Decima  Edizione “ entro le ore 13.00 di venerdì 13 settembre 2019 a: 
Comune di Arcore – Ufficio Servizi Educativi e Scolastici – via Abate d’Adda 4 – Arcore  
(orari di apertura: lunedì ore 14.15/17.15; mercoledì e venerdì ore 9.00/13.00; sabato ore 9.00/ 11.45).  
Presso lo stesso ufficio e la segreteria delle Scuole Medie di Arcore, è reperibile il fac-simile di domanda, 
scaricabile anche dai siti www.naturaearte.it e www.comune.arcore.mb.it 

Alla domanda devono essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti: 
1. certificato attestante il voto d’esame di licenza; 
2. il “Documento di Valutazione” attestante tutte le valutazioni conseguite nel corso dell’anno scolastico 

2018/19; 
3. autocertificazione, per gli studenti non frequentanti le scuole di Arcore, attestante la residenza del 

minore  in Arcore (a firma del genitore); 
4. documentazione attestante l’iscrizione ad un Istituto Scolastico ad indirizzo artistico (copia del 

certificato di iscrizione e del bollettino di versamento della tassa di iscrizione). 

Le domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o da altra persona esercitante la patria potestà 
sul minore. 

 

Arcore, maggio 2019 


