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per il conferimento
di borse
di studio
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(56 a edizione)

Borse
Barbara Daviero
(2 a edizione)

www.fondazionescuola.it

| 56 Edizione
a

LA BORSA DI STUDIO “EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA”
La Fondazione per la Scuola promuove l’impegno e il profitto nello studio, pertanto riconoscerà
200 borse da 2.500 euro a studenti meritevoli della città metropolitana di Torino (coincidente
con la provincia omonima, come da L.7/04/14, n.56) per concorrere ad ampliare le risorse educative e culturali e per favorire la scelta di un percorso scolastico, non condizionata dalla situazione economica della famiglia.
A tal fine, nel corso dei primi due anni di studi secondari, la borsa di studio potrà essere utilizzata esclusivamente per sostenere spese di carattere educativo e culturale (costi connessi alle
attività promosse dalla scuola frequentata; acquisto di libri e materiale scolastico; corsi di lingua,
informatica, formazione musicale e sportiva; acquisto PC e altri accessori digitali per lo studio;
canone di connessione a internet; abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto).
Il versamento dell’importo della borsa avverrà in rate annuali, su carta prepagata ricaricabile
messa a disposizione dalla Fondazione. I vincitori delle borse di studio, che a conclusione dei
primi due anni scolastici/formativi avranno registrato un elevato profitto negli studi, potranno
concorrere per accedere ad altre misure di sostegno allo studio della Fondazione per la Scuola o
dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.

REQUISITI
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 non essere nati prima dell’anno 2001;
2 essere iscritti e frequentare il terzo anno della scuola secondaria di primo grado (“scuola
media”) nell’a.s. 2015-2016 presso le istituzioni scolastiche della città metropolitana di Torino;
3 avere ottenuto, a conclusione del secondo anno di scuola secondaria di primo grado, una media complessiva dei voti pari o superiore a 7, considerando le materie: italiano, matematica e
lingua straniera;
4 provenire da famiglie con reddito ISEE di ammontare uguale o minore a 15.000 euro (la Fondazione per la Scuola si riserva di modificare tale limite successivamente a variazioni intervenute
nel rilascio di tale documento da parte delle pubbliche autorità, la variazione sarà eventualmente pubblicata sul sito internet della Fondazione www.fondazionescuola.it);
5 dichiarare l’intenzione di iscriversi per l’a.s. 2016-2017 a corsi regolari di istruzione o di
istruzione-formazione professionale in istituzioni della città metropolitana di Torino;
6 non usufruire di un’altra borsa di studio al momento della presentazione della candidatura.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda di candidatura si compone di due moduli (allegati al presente Regolamento):
a Scheda Famiglia, che deve essere sottoscritta dai genitori – o dal tutore;
b Scheda Scuola, che deve essere sottoscritta dal dirigente scolastico, sentito il Consiglio di
Classe, e contenente una breve presentazione dello/a studente/ssa che la scuola ha segnalato
ritenendo sussistano i requisiti per la partecipazione al Bando.
Alla domanda i genitori – o il tutore – dovranno allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1 autocertificazione dello stato di famiglia;
2 copia della pagella relativa al secondo anno di scuola secondaria di primo grado (“seconda
media”);
3 attestazione ISEE, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, di ammontare
uguale o minore a 15.000 euro, comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto,
coloro che non siano già in possesso dell’attestazione ISEE o abbiano un’attestazione non valida,
potranno rivolgersi presso i CAF convenzionati o presso le agenzie INPS (le tempistiche per l’emissione di tale documento sono di circa 20 giorni).
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere, ai fini della formulazione della graduatoria dei
vincitori, ulteriore documentazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta
costituirà motivo di esclusione ai fini della formulazione della graduatoria finale.

SCADENZE
La domanda di candidatura dovrà essere inviata alla Fondazione per la Scuola della Compagnia
di San Paolo Piazza Bernini, 5 - 10138 Torino, a pena di esclusione, entro e non oltre il 28 febbraio
2016 mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, ovvero a mezzo raccomandata. Farà fede la data del timbro postale o la data della ricevuta. Sulla busta dovrà essere indicata
la dicitura “Borse di Studio – 56ma edizione”.
Non saranno ammesse domande di candidatura incomplete, pervenute in ritardo o mancanti
della documentazione e/o delle firme richieste. Tutta la documentazione presentata resterà agli
atti e non sarà restituita. La Fondazione per la Scuola non si assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione di comunicazioni causate da inesatte o incomplete indicazioni del recapito, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali richieste di informazioni sul Bando e sulla domanda di candidatura dovranno essere
inviate via e-mail scrivendo all’indirizzo borsestudio@fondazionescuola.it.
Si prega di utilizzare il medesimo indirizzo anche per comunicare variazioni di residenza o
di recapito.
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CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE
I criteri di selezione per la formulazione della graduatoria dei vincitori saranno: il profitto scolastico; la situazione economica familiare, come attestata dall’ISEE in corso di validità; ogni altro
aspetto della candidatura ritenuto utile dalla Commissione per valutare l’opportunità della concessione della borsa di studio.
La Fondazione per la Scuola si riserva il diritto di convocare alcuni dei potenziali beneficiari e
i loro genitori – o il tutore – ad un colloquio teso ad acquisire informazioni supplementari. Tali
informazioni potranno essere prese in considerazione per la definizione della graduatoria dei
vincitori. La mancata partecipazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Scuola nominerà una commissione di valutazione per l’individuazione dei vincitori che valuterà le candidature a suo insindacabile giudizio.
Si informa inoltre che sarà effettuata una valutazione scientifica dell’impatto delle borse di studio e che i candidati potranno essere eventualmente interpellati a tal fine.
Entro il 15 maggio 2016:
ai vincitori sarà inviata via posta ordinaria e/o via posta elettronica (e-mail) la comunicazione
sull’esito positivo della propria domanda e saranno invitati insieme ai loro genitori, dirigenti scolastici ed insegnanti a prendere parte alla cerimonia di premiazione. Il dirigente scolastico delle
scuole che avranno aderito a questa iniziativa, segnalando i potenziali beneficiari delle borse
della Fondazione, sarà informato via e-mail sull’esito del concorso e sarà coinvolto direttamente
in iniziative sviluppate dalla Fondazione per la Scuola.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA AI VINCITORI
L’importo massimo della borsa di studio della Fondazione per la Scuola è di 2.500 euro. Tale
importo sarà messo a disposizione in tre tranche successive, vincolandone l’uso a spese di carattere educativo e culturale.
31 Ottobre 2016:
prima tranche pari a euro 1.000 riconosciuta a seguito della consegna della seguente documentazione (entro e non oltre il 31 luglio 2016 ):
-

copia del diploma di licenza di scuola media;

- certificato di iscrizione per l’a.s. 2016-2017 a corsi regolari di istruzione o di istruzione formazione- professionale in istituzioni di Torino e di comuni dell’area metropolitana torinese;
-

modulistica ad uso fiscale da compilare.

31 Ottobre 2017:
seconda tranche pari a euro 1.000
riconosciuta a seguito della consegna della seguente documentazione (entro il 31 luglio 2017):
-

copia della pagella del primo anno scolastico/formativo con esito positivo senza debiti;
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- presentazione dei giustificativi delle spese sostenute nel primo anno di borsa di studio (a seguito della partecipazione a incontri di accompagnamento organizzati dalla Fondazione).
30 Settembre 2018:
terza tranche pari a euro 500
riconosciuta a seguito della consegna della seguente documentazione (entro il 31 luglio 2018):
-

copia della pagella del secondo anno scolastico/formativo con esito positivo senza debiti;

- presentazione dei giustificativi delle spese sostenute nel secondo anno di borsa di studio (a
seguito della partecipazione a incontri di accompagnamento organizzati dalla Fondazione).
Gli incontri, organizzati dalla Fondazione per la Scuola, intendono sostenere lo studente e i suoi
genitori (o tutore) nell’individuazione delle risorse educative utili al percorso scolastico e nell’impiego coerente della borsa di studio.
La Fondazione si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato nella documentazione richiesta e/o di richiedere ulteriore documentazione qualora necessario.
La documentazione sopra elencata dovrà essere inviata alla Fondazione per la Scuola mediante
posta ordinaria, agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mezzo raccomandata entro e non oltre
le scadenze indicate. Farà fede il timbro postale.
Ai vincitori della Borsa di Studio, contestualmente all’erogazione della prima tranche sarà consegnato un vademecum contenente le indicazioni relative alle spese ammissibili, alle modalità
di utilizzo della carta prepagata, alla rendicontazione delle spese sostenute utilizzando la borsa.

CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Anomalie e ritardi nella documentazione
Nel caso in cui si riscontrino anomalie nella domanda di candidatura e/o nelle dichiarazioni rese
successivamente, la Fondazione si riserva il diritto di sospendere la borsa di studio. In tali casi
il beneficiario perderà il diritto di accedere ad altre iniziative o bandi promossi dalla Fondazione per la Scuola. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro i termini
previsti, la Fondazione sospenderà la borsa di studio, non riconoscendo più al beneficiario le
tranche successive.
Venir meno dei requisiti richiesti
Nel caso di una o più materie insufficienti nella valutazione di fine anno, le tranche successive
non saranno assegnate e la borsa sarà sospesa. Le tranche successive alla prima saranno riconosciute solo se sarà dimostrato un pieno utilizzo, coerente con le spese consentite, della tranche precedente. La Fondazione per la Scuola si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto
dichiarato nei documenti richiesti e di sospendere il pagamento delle rate della borsa qualora
riscontrasse irregolarità.
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Mancata partecipazione agli incontri di orientamento della Fondazione per la Scuola
Con la borsa di studio lo studente, insieme ai genitori – o al tutore - si impegna a proseguire gli studi con
profitto e a partecipare agli incontri di accompagnamento proposti dalla Fondazione per la Scuola. La
mancata partecipazione a questi incontri pregiudicherà la corresponsione della tranche relativa.
Indisponibilità o mancata rendicontazione delle spese sostenute con la borsa di studio
La Fondazione inoltre si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi periodo dell’anno verifiche
a campione sulle spese effettuate dai vincitori. Anche a tal fine si raccomanda ai genitori – o al
tutore – di conservare le ricevute di pagamento. La mancata rendicontazione delle spese comporterà la sospensione delle tranche di pagamento.

BORSE DI STUDIO BARBARA DAVIERO
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo bandisce inoltre quattro borse intitolate alla memoria di Barbara Daviero, figura di alto profilo etico e morale, animatrice instancabile
della Fondazione per la Scuola e componente autorevole del suo Consiglio di Amministrazione.
Esse saranno erogate con modalità identiche a quelle indicate per le Borse Duchessa Isabella con
le seguenti differenze:
-

sono riservate alle sole ragazze;

- le candidate devono aver ottenuto, a conclusione del secondo anno di scuola secondaria di
primo grado, una media complessiva dei voti pari o superiore a 7,5 considerando le materie: italiano, matematica e lingua straniera;
- la Borsa di Studio è di importo complessivo di 5.000 euro, erogati con analogo meccanismo
delle borse Duchessa Isabella, in cinque tranche annuali di 1.000 euro;
- la ragazza assegnataria della borsa perde il diritto alla borsa stessa qualora a conclusione di
ogni anno della scuola secondaria non abbia ottenuto almeno la media del sette considerando le
materie italiano, matematica e lingua straniera.
La Fondazione per la Scuola, a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice proporrà
ad alcune ragazze candidate alla borsa Duchessa Isabella di accedere in alternativa alla Borsa
Barbara Daviero fino al raggiungimento del limite di quattro borse assegnate.

Torino, 30 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Maria POGGI
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