L’accademia delle idee: un progetto della Fondazione C.R. Tortona

“DALLE SCUOLE SUPERIORI ALL’UNIVERSITA’:
UN PERCORSO INSIEME ALLA FONDAZIONE”

BANDO
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO AL TERMINE DELL’ANNO
SCOLASTICO 2015/2016 IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

BANDO PER L’EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Articolo 1 - Premesse
In attuazione dei programmi di intervento relativi al settore dell’Educazione, istruzione e formazione
per il triennio 2014/2016, la Fondazione C.R. Tortona - persona giuridica privata - promuove un
progetto finalizzato a creare o migliorare le condizioni di accesso all’istruzione di carattere universitario
da parte dei giovani che hanno completato il ciclo di studi di istruzione secondaria.
Il bando “Dalle scuole superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione” è finalizzato al
finanziamento di borse di studio annuali, rinnovabili di anno in anno, a favore degli studenti residenti
negli ambiti territoriali di operatività della Fondazione C.R. Tortona che hanno conseguito nell’anno
scolastico 2015/2016 il diploma di scuola media superiore o degli studenti che, pur non residenti nei
predetti ambiti, hanno conseguito il diploma presso gli Istituti del Distretto scolastico di Tortona e che
intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello presso Università italiane o straniere, sia
pubbliche, sia private.
Articolo 2 - Soggetti destinatari del bando
Sono destinatari del presente bando:
1) gli studenti residenti nei Comuni elencati all’articolo 4 che hanno conseguito nell’anno
scolastico 2015/2016 il diploma di scuola media superiore con una votazione finale non
inferiore a 95/100;
2) gli studenti che, pur non residenti nei Comuni anzidetti, hanno conseguito nell’anno scolastico
2015/2016 il diploma di scuola media superiore presso gli Istituti del Distretto scolastico di
Tortona con una votazione finale non inferiore a 95/100
che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello presso Università italiane o straniere, sia
pubbliche sia private e la cui certificazione dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
2016 non sia superiore ai seguenti parametri:

Componenti nucleo familiare

Indice della Situazione
Economica Equivalente
(ISEE) 2016

fino a due

€ 20.000,00

fino a tre

€ 25.000,00

fino a quattro

€ 30.000,00

oltre a quattro

€ 35.000,00

Articolo 3 – Entità delle borse di studio
Il budget complessivo destinato al presente bando ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila/00 Euro).
L’importo delle borse di studio non potrà essere di ammontare inferiore ad € 1.000,00 e superiore ad €
5.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
Le borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria stabilita da un’apposita commissione
valutatrice nominata dalla Fondazione C.R. Tortona ed operante secondo i criteri di cui all’articolo 7.
Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sull’apposita modulistica messa a
disposizione dei richiedenti presso gli uffici di Segreteria degli Istituti Scolastici.
La domanda di partecipazione al concorso deve contenere:
-

le generalità complete del candidato;

-

l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

-

l’Università ed il corso di laurea prescelti;

-

la dichiarazione circa l’eventuale titolarità di altra borsa di studio con indicazione del relativo
importo;

-

la dichiarazione di accettazione delle condizioni del concorso;

-

la dichiarazione di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Alla domanda di partecipazione devono inoltre essere allegati:
-

il certificato di residenza in uno dei seguenti Comuni: Albera Ligure, Alluvioni Cambiò, Alzano
Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata,
Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carrega Ligure, Carezzano, Casalnoceto,
Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue,
Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grondona,
Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale,
Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzolo
Formigaro, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Sebastiano Curone,
Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona,
Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino oppure il
certificato di residenza in Comuni diversi da quelli elencati purchè il candidato abbia conseguito il
diploma di scuola media superiore presso gli Istituti del Distretto scolastico di Tortona;

-

lo stato di famiglia del candidato rilasciato dal Comune di residenza;

-

fotocopia della carta di identità;

-

fotocopia del codice fiscale;

-

fotocopia del permesso di soggiorno qualora tu fossi uno studente di cittadinanza extra Europea:

Paesi membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria);
-

la certificazione attestante il voto finale di maturità;

-

il curriculum studiorum con certificazione delle votazioni finali riportate nelle singole discipline
nell’ultimo triennio (fotocopia delle pagelle);

-

copia del modello ISEE 2016.

Si richiede il modello completo in tutte le sue parti: il modello ISEE presentato parzialmente o
incompleto non verrà ritenuto idoneo e la pratica risulterà quindi incompleta.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati ogni altra utile informazione o copia di
altro documento che si ritenesse necessario al fine di valutare la situazione patrimoniale o personale del
candidato o del suo nucleo familiare.
Articolo 5 - Termine di presentazione delle domande
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è fissato al 30
settembre 2016.
Le domande inoltrate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Articolo 6 - Ricevimento delle domande
Le domande, redatte con le modalità di cui al precedente art. 4, devono essere indirizzate a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Corso Leoniero, 6
Casella postale n. 92
15057 TORTONA AL
Le domande devono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il timbro postale di spedizione farà fede in ordine al rispetto del termine di presentazione delle
domande.
Le domande spedite oltre il termine fissato nel presente bando o con modalità differenti da quelle
indicate non saranno prese in considerazione.
Articolo 7 - Criteri per l’assegnazione delle borse di studio
La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio sarà definita dalla commissione valutatrice
tenendo conto del merito, del reddito e della complessiva situazione patrimoniale e personale del
candidato e del suo nucleo familiare.
La compilazione della graduatoria, la definizione dell’entità delle singole borse e il numero dei vincitori
vengono operati ad insindacabile giudizio della commissione stessa.

Non sono ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
Articolo 8 - Erogazione delle borse di studio
L’esito del presente bando sarà reso noto tramite comunicazione scritta a partire dal 7 novembre 2016.
L’erogazione della singola borsa di studio avverrà in due tranche di pari importo:
1) la prima, previa presentazione da parte degli assegnatari delle borse di studio del certificato di
iscrizione al corso di laurea e della dichiarazione circa l’eventuale sopravvenuta titolarità di altra borsa
di studio con indicazione del relativo importo;
2) la seconda, previa presentazione da parte degli assegnatari delle borse di studio di un certificato
dell’Università da cui risulti il conseguimento entro e non oltre la data del 30 settembre 2017 del 70%
dei crediti complessivi previsti annualmente dal piano di studi con una media degli esami non inferiore
a 27/30.
Al verificarsi di tali condizioni e permanendo i requisiti reddituali, avrai diritto al rinnovo della
borsa di studio anche per i successivi anni accademici.
Articolo 9 - Eventuale rinnovo della borsa di studio
La Fondazione, su richiesta degli assegnatari, si impegna sin d’ora a rinnovare di anno in anno la borsa
di studio, fino al conseguimento da parte dello studente del diploma di laurea di primo o di secondo
livello, a condizione che il reddito familiare complessivo al netto dell’importo della borsa di studio non
superi i parametri fissati di anno in anno, che lo studente abbia conseguito la percentuale dei crediti
complessivi con la media fissata di anno in anno e previa verifica della situazione patrimoniale e
personale dello studente e del suo nucleo familiare.

Tortona, lì 20 giugno 2016

FONDAZIONE C.R. TORTONA
IL PRESIDENTE

Dante Davio

