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BORSA DI STUDIO  

“M.d.L. Geom. Mario Infantino” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Borsa di Studio ricordiamo il Console Emerito dei 

Maestri del Lavoro di Trapani e attore Mario Infantino, che 

superata la soglia degli ottant’anni si è spento nel 2010. La sua 

persona ha portato in scena, da attore e da regista, le più 

brillanti commedie in lingua siciliana, ha dedicato una vita al 

lavoro, come capo filiale dell’agenzia Enel di Alcamo, alla 

cultura fondando la Proloco di Alcamo e al Consolato 

Provinciale trapanese dei Maestri del Lavoro d’Italia istituito 

all’indomani del conferimento dell’alta onorificenza ricevuta 

nel 1991 da parte del Capo dello Stato.  

È stato più volte Console e in fine Console Emerito..    
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BORSA DI STUDIO M.d.L. “Geom. Mario 
Infantino” 

 
Proponiamo il bando relativo alla V° edizione 

della Borsa di Studio “M.d.L. Mario 

Infantino" ideata per ricordare ai giovani la 

figura e l'opera del M.d.L. (1991) e Console 

Emerito del Consolato Provinciale di Trapani. 

Un uomo che per molti anni ha guidato i Maestri 

e il Consolato trapanese. 

Quest'anno verranno messe in palio quattro 

borse di studio dell'importo netto di € 300,00 

(trecento) ciascuna da destinarsi a studenti con 

punteggio massimo, possibilmente 100/100. 

Hanno priorità i figli/nipoti dei Maestri del 

Lavoro iscritti al Consolato e in regola secondo statuto. Gli studenti che risulteranno vincitori 

dovranno risiedere nella Provincia di Trapani e frequentato istituti nel comprensorio delle città che per 

l’anno scolastico 2021-2022 sono Trapani/Erice (Pantelleria), Marsala, Mazara/Campobello e 

Alcamo/Castelvetrano. 

Ai fini della partecipazione è importante, quindi, la residenza degli Studenti e l’iscrizione a 

Scuole Secondarie di secondo grado. 

Pubblichiamo di seguito le regole del bando relativo all'attuale anno scolastico, il 2021-2022 e 

il modello della domanda.  

 
REGOLAMENTO IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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      SCOPO 

                  
 

Scopo del presente documento è 

di regolamentare l’assegnazione 

delle Borse di Studio, intitolate 

alla memoria del Console 

Emerito “M.d.L. Infantino 

Mario” (1930-2010) del 

Consolato Provinciale di 

Trapani, a favore di studenti che 

hanno riportato il massimo 

punteggio in sede di Esame di 

Stato al termine dell’ultimo 

anno di Scuola Secondaria di 

secondo grado nella sessione 

estiva 2022. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 
le Borse di Studio saranno 
assegnate a studenti meritevoli 
del comprensorio di Trapani / 
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Erice (Pantelleria), Marsala, 
Mazara/Campobello e 
Alcamo/Castelvetrano. 

 

 

 

      APPLICABILITÀ 

 

 

Possono partecipare alla asse-

gnazione delle Borse di 

Studio tutti gli studenti al 

punto “1” con priorità ai figli 

o ai nipoti dei tesserati 

M.d.L. del Consolato 

Provinciale di Trapani in 

regola con il pagamento della 

quota associativa alla data 

della presentazione della 

domanda. 

Il modulo per la domanda è 

reperibile nell’allegato del 

presente regolamento. 
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ASSEGNAZIONE 

             

 

Le borse di studio saranno 

assegnate a diplomati di 

Scuola Media Superiore 

avente i requisiti di cui ai 

punti ”1” e “2” nella misura 

di quattro borse di studio con 

importo netto di € 300,00 

ciascuna. 
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                  CONSEGNA  

                  PREMI 

 

 

Le Borse di Studio saranno 

consegnate agli assegnatari 

dal Console Provinciale 

M.d.L. durante la manifesta-

zione pubblica in occasione 

della presentazione dei “neo 

Maestri” insigniti nell’anno. 
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TIPOLOGIA DEI 

PREMI  E           

VALUTAZIONE 
 
 

 

Il presente bando ha validità 

esclusivamente per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

Gli studenti residenti nella 

provincia di Trapani dovranno 

aver conseguito il punteggio 

massimo (100/100) in sede di 

Esame di Stato negli istituti delle 

citte di cui al punto “1”. Le 

domande in carta semplice, 

validate dagli istituti interessati, 

dovranno essere corredate da un 

Certificato di diploma con la 

composizione del voto riportato 

in sede d’Esame di Stato, dalla 

copia della tessera d’identità, dal 

codice fiscale. La documentazione 

deve pervenire alla sede del 

Consolato Provinciale Maestri del 

Lavoro in via Marettimo n° 5/A – 

91025 MARSALA. 

Le domande dovranno essere 

inviate via posta dall’Istituto o 

consegnate brevi manu dallo 

interessato entro il  30/9/2022. 

Il Consiglio Provinciale dei 

Maestri del Lavoro di Trapani 

verificherà l’idoneità delle 

domande provenienti dagli istituti 

statali curriculari. 
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PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

 

La domanda come da punto 

“4” va associata all’apposito 

modulo di seguito allegato, 

firmata dal candidato e 

dall’eventuale parente Maestro 

del Lavoro. 

E’ importante che la 

documentazione pervenga 

entro il 30/9/2022, pena la 

nullità della domanda. 
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Premiati

 

 

 

 

Entro il 30 ottobre 2022 

i risultati, con i nomina-

tivi dei premiati, verran-

no pubblicati sui siti 

internet di riferimento e 

mediante newsletter e 

stampa. 
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allegato 

BORSA DI STUDIO “M.d.L. Geom. Mario Infantino”  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FIGLI E/O 

NIPOTI DI TESSERATI M.d.L. ED IN MANCANZA A STUDENTI SENZA PARENTELA CON M.d.L. COME DA 

REGOLAMENTO IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

    

 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________  

Nato/a _______________________________________ ( prov.______) il ___________________ 

Residente in _______________________________via ___________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

Carta di Identità N° ______________________ del _____________________ 

tel.: _____________________ Cell.: _________________________________ 

e-mail: _____________________________________                                    

 
 
dati Maestro/a del Lavoro parente del candidato/a 

Cognome __________________________________________________  

Nome  ____________________________________________________  

Brevetto M.d.L. n° _________________ Tel.  ___________________  

indirizzo: _________________________________________________  

 
Allo scopo si allegano i seguenti documenti (originali in carta semplice): 

 

1. Certificato Titolo di Diploma completo di valutazione conseguita nell'Esame di Stato al termine dell'anno scolastico. 

2. Copia della tessera d’identità valida e del tesserino sanitario (ante e retro) 

 

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi a terzi nel rispetto della 

legge 675/96 ai soli fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa di studio. 

Luogo e data _______________________________________________ 

In fede 
 
     

Firma del richiedente ______________________________________ 

 

Firma del M.d.L. __________________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico ______________________________________ 

consegna la domanda per il neo diplomato. (firma e timbro)  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
a) Diplomati senza parenti Maestri del Lavoro;  b) Diplomati con parenti Maestri del Lavoro 

a b 
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