LA COMPAGNIA DEI FIGLIUOLI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Anno Scolastico 2020/2021 Il Nuovo Bianchi
Introduzione
L’Associazione “La Compagnia dei figliuoli” mette a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021 nr. 5 borse
di studio per ciascuna delle classi di Scuola Primaria che Il Nuovo Bianchi formerà nell’anno scolastico di
riferimento, per un massimo cumulativo di 25 borse di studio (5 per classe), a copertura delle spese di
iscrizione dello studente per tutto l’anno.
Al termine delle selezioni coloro che risulteranno assegnatari delle Borse di studio potranno seguire le attività
dell’anno scolastico 2020/2021 presso Il Nuovo Bianchi.
Destinatari e requisiti per l’accesso
Per poter richiedere la borsa di studio requisito fondamentale è la presentazione della richiesta di borsa di
studio, firmata dai genitori. La richiesta può essere consegnata in cartaceo presso l’Istituto, negli orari di
apertura. I genitori possono presentare istanza per l’assegnazione della Borsa di studio a.s. 2020/2021 entro
e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2020.
Possono concorrere all’assegnazione di una borsa di studio:
-

i candidati i cui genitori dichiarano non più di 10.632,00 euro di ISEE (che dovrà essere calcolato sulla
base della dichiarazione dei redditi 2019), godranno dell’esenzione totale;

-

i candidati i cui genitori dichiarano più di euro 10.632,00, la rata mensile verrà calcolata in funzione
del valore dell’ISEE presentato;

-

i candidati che abbiano coerenza al progetto educativo in ambito familiare.

I richiedenti in regolare e dimostrabile possesso dei requisiti di partecipazione saranno inseriti nelle
graduatorie di selezione.

Esclusione ed inammissibilità
Non saranno ammessi al bando i candidati che:
−

presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando;

−

non presentino l’attestazione ISEE allegata alla domanda;

−

presentino un’attestazione ISEE non in corso di validità;

−

non presentino il casellario giudiziario ed i carichi pendenti dei genitori;

−

presentino un’attestazione il cui valore ISEE sia superiore a € 10.632,00;

−

non hanno riportato nell’istanza di partecipazione al bando il numero di protocollo INPS-ISEE ed il
Codice Fiscale del richiedente la DSU;

−

hanno beneficiato di analoghe sovvenzioni da altro ente pubblico o da altre Istituzioni
scolastiche/universitarie per l’anno scolastico/accademico 2018/2019;

−

hanno omesso la firma per esteso a sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Commissione Di Valutazione
Le domande presentate saranno valutate da apposita Commissione presieduta e nominata dal
Presidente dell’Associazione.
I criteri di selezione

-

Le borse di studio verranno assegnate alle famiglie che comproveranno di essere in possesso dei
requisiti di cui sopra e sulla base di graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi e dei posti disponibili;

-

le graduatorie terranno conto anche dell’esito di colloqui di selezione gestito dall’Associazione La
Compagnia dei Figliuoli, al fine di verificare la compatibilità e la coerenza della candidatura con il
progetto educativo del presente bando;

-

la quota di copertura delle spese per le famiglie aggiudicatarie sarà determinata sulla base del reddito
dichiarato. Tale quota quindi, verrà riparametrata sulla base delle informazioni rivenienti dal Modello
ISEE e potrà coprire fino al 100% delle spese di iscrizione;

-

in caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla borsa di studio assegnata, si proseguirà a ulteriori
assegnazioni per scorrimento di graduatoria.
Graduatorie Definitive

Completata la procedura di valutazione, verrà pubblicata la graduatoria sul sito internet della scuola:
www.ilnuovobianchi.it.

Certificazioni Acquisite D’ufficio
Con riferimento alla certificazione ISEE in corso di validità, relativa alla situazione economica equivalente del
nucleo familiare dello studente richiedente il contributo, si provvederà ad acquisire la relativa attestazione
direttamente dalla banca dati dell’INPS. A tale riguardo sarà pertanto necessario che nell’istanza di
partecipazione venga indicato il numero di protocollo INPS-ISEE ed il codice fiscale del richiedente la DSU.
Controllo Della Veridicità Delle Dichiarazioni
Prima di procedere alla liquidazione delle borse di studio, verrà verificata la correttezza e la veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dai dichiaranti risultati vincitori. Qualora venissero
riscontrate dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la denuncia alla competente
autorità giudiziaria.
Trattamento Dei Dati Personali
I dati personali trasmessi dai concorrenti saranno trattati dall’Associazione ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche ed integrazioni
nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente
GDPR).
Responsabile Del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Anna Rusciano.
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Napoli, 29/01/2020

La Responsabile
Dott.ssa Anna Rusciano

Spett.le Associazione “La Compagnia dei Figliuoli”

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando “Borse di Studio”
Il sottoscritto/a genitore (nome e cognome) ______________ nato a _____, il _________ (si allega copia
del documento di identità in corso di validità)
chiede
Di voler partecipare all’assegnazione della borsa di studio, per l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021,
presso l’Istituto Bianchi per suo figlio, (nome e cognome) __________, nato a __________, il _________
_________ (si allega copia del documento di identità in corso di validità)
dichiara
di aver goduto per l’anno 2019 del seguente livello di reddito ISEE________________(si allega copia del
modello ISEE 2019 del nucleo familiare)

Trattamento dei dati personali
Si autorizza al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, in conformità al Regolamento
Europeo 2016/679 del 27/04/2016 (“Regolamento” o “GDPR”).
In fede,
(firma) ______________________________________

Napoli il (data)______________

