BANDO di CONCORSO
PER BORSA DI STUDIO
a.s. 2020 - 2021
L’Associazione ex-allievi Setificio, in collaborazione con la famiglia dell’ex-allievo Alessandro
Curioni, bandisce un concorso tra gli studenti iscritti all’anno scolastico 2020/2021 dell’ I.S.I.S.
“Paolo Carcano” di Como, per l’assegnazione di 01 (una) borsa di studio del valore di 800,00
Euro (ottocento), denominata:
“borsa di studio Amici del 67”
La borsa è finalizzata al sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli iscritti e
frequentanti la classe terza dell’ a.s. in corso di tutti gli indirizzi scolastici, ed è assegnata sulla base
di requisiti di reddito e di merito.
Il bando è disciplinato dal seguente:
REGOLAMENTO

A

A CHI E’ RIVOLTO

Il concorso è indirizzato a tutti gli studenti delle classi terze iscritti all’anno scolastico 2020-2021.

B

REQUISITI DI REDDITO

ISEE
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono
individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato per
le prestazioni del diritto allo studio, non potrà essere superiore e 20.000 €, la valutazione sarà
effettuata su tre fasce:

Fascia A – punteggio 30
Fascia B – punteggio 20
Fascia C – punteggio 10

da 0,00 € a 4.880,00 €
da 4.881,00 € a 9.760,00 €
da 9.761,00 € a 20.000,00 €
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C

REQUISITI DI MERITO

MEDIA VOTO
Il voto medio finale raggiunto allo scrutinio di fine anno riferito alla classe terza dell’anno
scolastico 2020-2021, non potrà essere inferiore a 7/10, non sono inoltre ammessi debiti, la
valutazione sarà effettuata su tre fasce:

D

Fascia A – punteggio 10
Fascia B – punteggio 20

da 7,0/10 a 7,9/10
da 8,0/10 a 8,9/10

Fascia C – punteggio 30

superiore a 9,0/10

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione verrà effettuata sommando i punteggi indicati per ogni fascia corrispondente al
reddito ISEE e al voto raggiunto.
Il punteggio più alto raggiunto, sommando i punteggi riferiti a ciascuna fascia, determinerà
l’assegnazione della borsa.
Esempi:

ISEE 4.500 € - punteggio 30
Media voto 8,5 – punteggio 20
Totale 50
ISEE 11.000 € - punteggio 10
Media voto 7,5 – punteggio 10
Totale 20

E

INOLTRO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere inoltrata alla segreteria della scuola
ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021, allegando:
Dichiarazione del nucleo familiare ISEE al 31 dicembre 2019
Attestazione del voto medio raggiunto
Modulo allegato compilato

F

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

La borsa di studio verrà assegnata e consegnata ai familiari o ad un tutore dello studente entro il
31 dicembre 2020, in data da stabilire, previa comunicazione scritta.
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Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali
In conformità a quanto previsto dalla legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche, i dati personali forniti dai
Partecipanti con la compilazione del modulo di partecipazione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori opere e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i
diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al
titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dati è l’Associazione Ex Allievi del Setificio, il responsabile è il Presidente
pro tempore dell’associazione.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Il Presidente
Alessandro Ventimiglia

Como, 6 febbraio 2021
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DOMANDA PER CONCORSO
“borsa di studio Amici del 67”
Io sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a a __________________________________ (_____)
il__________________________ residente a ______________________ (_____)
via/piazza____________________________
numero di telefono:__________________e-mail:___________________________
Genitore/tutore dell’alunno/a________________________________________
nato/a a____________________________________(_____)
il_________________________ frequentante la classe ____________________
dell’Istituto ISIS “Paolo Carcano” di Como nell’anno scolastico 2020/2021
o
Chiedo l’iscrizione dell’alunno/a al concorso per l’assegnazione della borsa di studio della
Associazione ex-allievi del Setificio, dichiaro di aver preso visione del Regolamento per
l’assegnazione della borsa di studio “Amici del 67”, e di accettarlo senza condizioni.
o
Autorizzo l’Associazione ex-allievi del Setificio e l’Istituto P.Carcano alla gestione dei dati
personali contenuti nel presente modulo ai fini dello svolgimento del concorso e della
pubblicazione dei risultati.
o
Autorizzo, in caso di vincita, la pubblicazione della foto e del nome dell’alunno sul
Notiziario Tecnico Tessile pubblicato dall’Associazione ex-allievi del Setificio, sulle pagine web
di www.exallievisetificio.org, www.setificio.gov.it, e sulle testate giornalistiche che lo
potrebbero richiedere.
-

Allegato dichiarazione nucleo familiare ISEE al 31.12.2019

-

Attestazione voto medio scrutinio finale a.s. 2020-2021

LUOGO:___________
DATA:_____________

FIRMA:_________________________
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