FONDAZIONE GRIMALDI ONLUS
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
Anno Scolastico 2020/2021 il Nuovo Bianchi
Premesso:
•

La Fondazione Grimaldi Onlus è un ente benefico senza scopo di lucro che persegue finalità sociali e
assistenziali, e che annovera tra i suoi obiettivi quello di sostenere le famiglie in difficoltà sul territorio
campano fornendo servizi formativi a sostegno di tutti i componenti del nucleo familiare;

•

Che la Fondazione Grimaldi Onlus promuove l’uguaglianza sociale delle occasioni di accesso alle
differenti forme e livelli di istruzione sostenendo centri educativi, sociali e culturali;

•

Che l’Ex Istituto Bianchi, palazzo storico sito in Piazza Montesanto 25, è da Gennaio 2019 in comodato
d’uso alla Fondazione Grimaldi Onlus la quale lo ha reso sede della Scuola della Famiglia, iniziativa di
solidarietà e senza scopo di lucro in favore di Napoli e delle sue famiglie,

•

Che nell’ambito della Scuola della Famiglia la Fondazione Grimaldi Onlus ha inteso ospitare in
subcomodato la Compagnia dei Figliuoli – ente senza scopo di lucro fondato da Ex Alunni dell’Ex
Istituto Bianchi – per permettere alla stessa di continuare nello stabile la tradizione scolastica privata
e di eccellenza già iniziata e portata avanti dai precedenti gestori (l’ordine dei Barnabiti), e che tale
nuovo istituto scolastico porterà il nome di “Nuovo Bianchi”

•

Che il “Nuovo Bianchi” e la Fondazione Grimaldi Onlus intendono concorrere a promuovere
l’impegno e il profitto nello studio, con la finalità di ampliare le risorse culturali ed educative utili al
percorso formativo dello studente, favorendo una scelta istruttiva non condizionata dalla situazione
economica della famiglia;

Tanto premesso, si stabilisce:
o

Che la Fondazione Grimaldi Onlus 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 conseguirà di aprire
nell’anno scolastico di riferimento, per un massimo cumulativo di 25 borse di studio, a copertura
totale delle spese di iscrizione dello studente per tutto l’anno, incluso i costi della mensa.
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o

Che 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 senza nessun costo di
iscrizione né di mensa.

Condizione Economica e Requisiti di partecipazione
-

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 la
portineria dell’Ex Istituto Bianchi, negli orari di apertura. I genitori possono presentare istanza per
l’assegnazione della Borsa di studio a.s. 2020/2021 entro e non oltre il 30 Aprile 2020.

-

E’ obbligatorio allegare alla richiesta fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
dello studente e dei genitori firmatari.

-

E’ obbligatorio allegare alla richiesta il modulo ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare cui lo studente candidato appartiene. La condizione economica
degli studenti sarà infatti valutata sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

-

Possono concorrere all’assegnazione di una borsa di studio solo i candidati i cui genitori dichiarano
meno di 10.632 euro di ISEE. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei
redditi 2019.

-

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

Le graduatorie di selezione
-

Le borse di studio sono assegnate dalla Fondazione Grimaldi Onlus, a famiglie che risultano essere in
possesso documentato dei requisiti di partecipazione di cui sopra, e sulla base di graduatorie, fino ad
esaurimento dei fondi e dei posti disponibili.

-

Le graduatorie, che non sono pubblicate, tengono conto oltre che della condizione economica delle
famiglie, anche dell’esito dei colloqui di selezione gestiti da un organo valutativo della Compagnia
dei Figliuoli al fine di verificare la compatibilità della candidatura con il progetto scolastico posto in
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essere. Le famiglie candidate accettano di essere convocate e sostenere un colloquio con la
Compagnia dei Figliuoli nei mesi di Febbraio/Aprile 2020.
-

L’esito delle graduatorie, positivo o negativo, sarà comunicato alle famiglie entro il mese di Aprile
2020.

-

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

Durata della borsa di studio

La borsa di studio accordata in virtù del presente bando sarà rinnovata, per coloro che iscrivono i loro bambini
nell’annualità 2020-2021, per tutta la durata del ciclo scolastico di scuola primaria ed è rinnovata al termine
di ogni anno scolastico, salvo verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità per godere della stessa,
incluse la condizione economica e la compatibilità con il progetto scolastico avviato dalla Compagnia dei
Figliuoli.

Napoli, 4 Febbraio 2020
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