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BORSE DI STUDIO “EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA”
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo promuove l’impegno e il profitto
nello studio riconoscendo 204 borse di studio 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) con
la finalità di concorrere ad ampliare le risorse educative e culturali utili al cammino formativo
dello studente, di favorire la scelta di un percorso scolastico non condizionata dalla situazione
economica della famiglia e di incoraggiare la realizzazione di esperienze di “cittadinanza
attiva” nell’ambito della propria comunità scolastica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 non essere nati prima dell’anno 2004;
2 essere iscritti e frequentare il terzo anno della scuola secondaria di primo grado (“scuola
media”) nell’a.s. 2018-2019 presso le istituzioni del sistema scolastico nazionale del territorio
della città metropolitana di Torino;
3 aver 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 di italiano, matematica
e prima lingua straniera;
4 appartenere a famiglie con attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni
di ammontare uguale o inferiore a 15.000 euro (rilasciata a partire dal 16 gennaio 2019);
5 dichiarare l’intenzione di iscriversi per l’a.s. 2019-2020 a corsi regolari di istruzione o di
istruzione-formazione professionale in istituzioni del sistema scolastico nazionale del territorio della città metropolitana di Torino.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura deve essere effettuata esclusivamente online compilando
l’apposito form presente sia sul sito della Fondazione per la Scuola (www.fondazionescuola.it)
che sul sito dell’Ufficio Pio (www.ufficiopio.it).
Al form online devono essere allegati i seguenti documenti:
1 scheda Famiglia (scaricabile dal sito) che deve essere sottoscritta dai genitori – o dal tutore;
2 scheda Scuola (scaricabile dal sito) che deve essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico,
sentito il consiglio di classe, contenente una breve presentazione dello studente per il quale
si ritenga sussistano i requisiti per la partecipazione al Bando;
3 breve lettera motivazionale e di auto-presentazione scritta dallo studente;
4 copia della pagella conclusiva del secondo anno di scuola secondaria di primo grado
(“seconda media”);
5 attestazione ISEE ordinario per prestazioni agevolate rivolte a minorenni – rilasciata a
partire dal 16 gennaio 2019 – di ammontare uguale o inferiore a 15.000 euro. Coloro che non
fossero in possesso di un’attestazione ISEE o ne abbiano una non più valida, possono rivolgersi presso i CAF convenzionati o presso le agenzie INPS e richiedere il nuovo ISEE 2019;
6 carta d’identità del dichiarante;
7 carta d’identità del minore;
8 autocertificazione in merito alla responsabilità genitoriale (scaricabile dal sito).
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La Fondazione per la Scuola si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione ai fini
della valutazione delle candidature. 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, completa di tutti i documenti richiesti, utilizzando esclusivamente il form online presente sul sito della Fondazione, entro e non oltre
il prossimo 10 maggio 2019.
NB: non verranno accettate candidature inviate via posta, via email o consegnate a mano.
Inoltre non saranno ammesse domande incomplete o pervenute in ritardo.
Eventuali richieste di informazioni relative al bando o alla compilazione della domanda dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo borsestudio@fondazionescuola.it

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE
I criteri per la formulazione della graduatoria saranno: il profitto scolastico, come certificato dalla pagella conclusiva di seconda media; 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 nominerà una Commissione di Valutazione che individuerà i vincitori a proprio insindacabile giudizio, attribuendo, ai fini della definizione della graduatoria
finale, i seguenti pesi ai due criteri considerati: 65% alla media dei voti delle materie italiano,
matematica e prima lingua straniera (come riportati nella pagella conclusiva di seconda media), 35% alla situazione economica della famiglia (come attestata dalla certificazione ISEE).
Entro il 30 giugno 2019 sarà inviata ai vincitori via posta ordinaria la comunicazione sull’esito positivo della propria domanda.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo di 2.500 euro della borsa verrà erogato in tre tranche successive e versato su carta
di credito prepagata ricaricabile, messa a disposizione dalla Fondazione per la Scuola:
31 ottobre 2019: versamento della prima tranche, pari a 1.000 euro, riconosciuta a seguito
della consegna della seguente documentazione (entro e non oltre il 31 luglio 2019):
- copia del diploma di licenza di scuola media;
- certificato di iscrizione per l’a.s. 2019-2020 a corsi regolari di istruzione o di istruzioneformazione professionale in istituzioni del sistema scolastico nazionale del territorio della
città metropolitana di Torino;
- modulo di accettazione della borsa di studio compilato.
31 ottobre 2020: versamento della seconda tranche, pari a 1.000 euro, riconosciuta a seguito della consegna (entro e non oltre il 31 luglio 2020) della pagella conclusiva del I° anno
scolastico/formativo con esito positivo.
15 dicembre 2021: versamento della terza tranche, pari a 500 euro, riconosciuta a seguito
della consegna (entro e non oltre il 31 luglio 2021) della pagella conclusiva del II° anno scolastico/formativo con esito positivo e a seguito della partecipazione attiva, durante il II°anno
ad iniziative di “servizio” a beneficio dei compagni o della comunità scolastica (ad esempio
attività di “peer tutoring”) concordate con uno o più docenti.
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La documentazione sopra elencata dovrà essere inviata alla Fondazione per la Scuola esclusivamente via e-mail all’indirizzo borsestudio@fondazionescuola.it.
La Fondazione si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato o di richiedere
ulteriore documentazione.
La Fondazione intende agevolare il percorso scolastico dei borsisti durante il triennio di erogazione della Borsa di Studio e a tale scopo metterà a disposizione, in caso di difficoltà nelle
materie di studio, azioni e strumenti di supporto.

CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
L’erogazione della borsa di studio cesserà nei seguenti casi:
- bocciatura a fine anno scolastico
- mancata consegna della documentazione necessaria alla procedura di erogazione
- mancata consegna dell’autocertificazione in merito alla responsabilità genitoriale
- trasferimento dello studente in territorio estero
- utilizzo della carta prepagata non conforme al regolamento sottoscritto al momento della
consegna
- irreperibilità del Borsista per oltre 4 mesi consecutivi o mancata comunicazione del nuovo
recapito (recapito telefonico/indirizzo di residenza)

BORSE DI STUDIO “BARBARA DAVIERO”
La Fondazione per la Scuola riconosce inoltre quattro borse intitolate alla memoria di Barbara
Daviero, figura di alto profilo etico e morale, animatrice instancabile della Fondazione e componente autorevole del suo Consiglio di Amministrazione.
Tali borse sono riservate alle sole studentesse che abbiano 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 di italiano, matematica e prima lingua straniera.
La Fondazione per la Scuola assegnerà tali borse alle prime 4 studentesse classificate nella
graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio “Educatorio Duchessa Isabella”.
La borsa di studio è di importo complessivo di 5.000 euro, erogati con analogo meccanismo
delle borse Educatorio Duchessa Isabella.
Le cinque tranche annuali da 1.000 euro ciascuna verranno riconosciute – entro il 31 ottobre
di ciascun anno – a condizione che la studentessa assegnataria abbia conseguito, al termine
dell’anno scolastico, la media del 7, considerando le materie di italiano, matematica e lingua
straniera.
Per quanto non espressamente menzionato valgono le medesime regole applicate alle Borse di
Studio “Educatorio Duchessa Isabella”.

IL PRESIDENTE
Dr. Ludovico ALBERT

Torino, 25 febbraio 2019
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