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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 
25.000,00 (venticinquemila/00) PER STUDENTI FREQUENTANTI IL QUINQUENNIO DI 
SCUOLE SECONDARIE PARITARIE DI SECONDO GRADO DELLA CITTA’ DI BRESCIA 
 
PREMESSA 
Scuola Bottega Artigiani di San Polo ONLUS, al fine di agevolare la prosecuzione degli studi 
superiori dalla prima alla quinta classe di scuole secondarie paritarie di secondo grado della 
città di Brescia, promuove l’assegnazione di borse di studio per la copertura delle rette di 
frequenza a partire dall’importo di € 500,00 (cinquecento/00) cadauna fino ad un importo 
massimo di € 3.000,00 (tremila/00) cadauna. 
Il bando di partecipazione per l’assegnazione delle borse previste è emanato con delibera del 
Consiglio Direttivo, dandone massima pubblicità anche mediante pubblicazione nel sito della 
Scuola. 
Il bando e la modulistica sono scaricabili dal seguente link : http://scuolabottega.org/bando-
borse-di-studio/ 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER LA 
PRESENTAZIONE DEL DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

1. Al presente bando di assegnazione della borsa di studio possono accedere gli studenti 

che frequentano, per l’a.s. 2018/19, una classe del quinquennio delle scuole secondarie 

di secondo grado paritarie della provincia di Brescia, individuati per requisito 

economico e di merito e che abbiano frequentato per l’a.s. 2018/2019 con la presenza 

di almeno il 75% delle ore curriculari; 

2. Gli alunni partecipanti devono avere un’età inferiore o uguale a 22 anni compiuti e 

appartenere a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione 

economica:  

- MODELLO ISEE da 0,00 (zero) a € 15.000,00 (quindicimila/00) in corso di 

validità;  

 

3. Potranno concorrere all’assegnazione della borsa di studio anche gli alunni che abbiano 

ottenuto, per il corrente anno scolastico, altre forme di aiuto economico da Enti Pubblici 

e/o Privati (ad es. Dote Scuola); 

 

4. L’importo della borsa di studio è finalizzato esclusivamente alla copertura totale o 

parziale della retta annuale per la frequenza dell’a.s. 2018/2019 e sarà determinato 

tenendo conto dell’importo già ottenuto da soggetti privati o pubblici per la stessa 

finalità; 

 
5. Verranno tenuti in considerazione la media dei voti relativa al primo periodo e/o della 

valutazione finale dell’a.s. 2018/2019 e del voto di condotta di almeno 8/10 per i due 

periodi dell’anno. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente su apposito modulo scaricabile 
dal sito www.scuolabottega.org, deve essere consegnata nelle seguenti modalità: 
 

- Consegna a mano presso Scuola Bottega Artigiani di San Polo Onlus sede di 

Via Ragazzi del 99. 11 – 25127 Brescia. 

- Raccomandata AR da inviare a Scuola Bottega Artigiani di San Polo Onlus 

sede di Via Ragazzi del 99. 11 – 25127 Brescia 

- Tramite PEC da inoltrare a: presidente@pec.scuolabottega.org (indicando 

nell’oggetto “Partecipazione Bando Borsa di Studio Scuola Bottega + 

COGNOME Alunno), in tal caso i documenti dovranno essere allegati in 

formato pdf 

 
La documentazione presentata non viene restituita. 
 
I genitori degli alunni destinatari o gli studenti maggiorenni dovranno presentare la richiesta 

entro il termine perentorio del 15/06/2019, ore 12.00 (al fine del rispetto del termine 

non fa fede il timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine indicato) 

secondo quanto previsto dall’articolo “modalità di presentazione”. 

 

Saranno prese in considerazione le domande valutando l’ordine di arrivo e fino ad 
esaurimento dell’importo messo a disposizione.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di 
scadenza stabilito, oppure prive delle indicazioni dei dati essenziali (dati anagrafici e 
fiscali dei genitori e dei datai anagrafici degli alunni compilati nella scheda “domanda di 
partecipazione” qui allegata), prive dell’ISEE o della sottoscrizione della domanda di 
partecipazione. 
 
 
Per assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi alla Sig.ra Lucia 
Piccinelli presso Scuola Bottega Artigiani San Polo – Via Ragazzi del 99,11 – Brescia nei 
seguenti orari: 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 8.00 – ALLE ORE 13.00 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
 
CONDIZIONI VINCOLANTI 
La borsa di studio erogata è vincolata al pagamento della retta alla Scuola di appartenenza al 
momento della richiesta da parte dell’assegnatario (lo studente dovrà essere in possesso di 
una dichiarazione da parte dell’Istituto che attesti l’importo totale della somma pagata e/o 
ancora dovuta. In caso di versamenti della retta fatti parzialmente o in mancanza del totale 

mailto:presidente@pec.scuolabottega.org
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dell’importo dovuto all’istituto di appartenenza, al fine di integrare la quota residua, 
l’erogazione della borsa di studio sarà fatta direttamente all’istituto stesso) 
 
Il Consiglio Direttivo, tramite i suoi membri, svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni rese e dell’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 
regolamento, la domanda verrà esclusa a priori. L’ente organizzatore dopo aver deliberato 
l’assegnazione della borsa di studio, tramite decisione inoppugnabile, stilerà graduatoria e ne 
darà comunicazione all’alunno beneficiario, utilizzando i recapiti indicati nella domanda di 
partecipazione. 
Il conferimento delle stesse sarà vincolato all’importo massimo messo a disposizione                 
(€ 25.000,00 venticinquemila/00)  
 
La commissione avrà il compito di valutare la correttezza formale delle domande, richiedendo 
l’eventuale integrazione della documentazione, e di definire la graduatoria e gli importi 
assegnati sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Ordine di arrivo della domanda  
2. Media dei voti più alta conseguiti nell’anno scolastico 2018/2019  
3. Voto di condotta minimo 8/10 
4. Valore ISEE 
5. Particolari situazioni familiari di svantaggio: 
a) Famiglia con un solo genitore 
b) Numero figli a carico 
c) Presenza di figli disabili  
d) Stato di disoccupazione dei genitori  
e) Mancanza capofamiglia per decesso  
f) Capofamiglia invalido e/o pensionato ecc. 

 
I risultati saranno resi pubblici entro il 25/06/2019 presso Scuola Bottega Artigiani San Polo, 
sede di Via Ragazzi del 99, 11 – Brescia 
 
Le modalità di erogazione saranno comunicate contestualmente alla mail di assegnazione 
della borsa di studio. 
 
Recapito telefonico per eventuali informazioni: 030/8374010 Sig.ra Lucia Piccinelli 
 
 
 
 
 
 
 
All.to: 

 Domanda di partecipazione al bando per assegnazione borse di studio  


