Bando per l’attribuzione di n° 10 borse di studio
“Giovani leadership e futuro”
Articolo 1 – Istituzione delle borse di studio
La Fondazione Felicita Gallesio, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nell’ambito della
sua attività istituzionale, volta a favorire l’accesso alla proposta educativa e formativa dell’Istituto
Sociale di Torino, e nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il desiderio
di perpetuare l’attenzione prestata da alcuni benefattori ai giovani e alla valorizzazione del loro
talento e capacità in chiave di crescita sociale, caratterizzata da solidi principi etici e religiosi, con
particolare attenzione alla spiritualità ignaziana, bandisce un concorso per l’assegnazione di
n. 10 borse di studio quinquennali, denominate “Giovani leadership e futuro”, per ragazzi/e
che nell’anno scolastico 2018-2019 si iscriveranno alla classe prima di uno dei Licei presenti
in Istituto, di cui 6 intestate rispettivamente:
n. 2 a Emilio Lavazza;
n. 1 a Vittorio Umberto Maggiora;
n. 2 a Dorina e Gioachino Viano;
n. 1 a Piero Bourlot;
Le borse di studio intendono offrire occasioni di formazione superiore ad alunni meritevoli delle
Scuole Secondarie di secondo grado al fine di rendere possibile un percorso formativo di
eccellenza a ragazze e ragazzi caratterizzati da elevate potenzialità sul piano accademico ed
umano, nel quadro di un percorso di educazione alla cittadinanza responsabile, senza alcuna
distinzione religiosa, politica, economica.
Articolo 2 – Condizioni per l’assegnazione
Potranno partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’articolo 1 tutte le
famiglie che:
1.
risiedano nell’area provinciale torinese;
2.
accettino espressamente di aderire al progetto educativo dell’Istituto Sociale.
L’accettazione del progetto è richiesta anche da parte dell’alunno/a beneficiario/a;
3.
si trovino in condizioni economiche, sociali o familiari svantaggiate;
4.
dimostrino che il/la figlio/a ha i requisiti motivazionali e scolastici per usufruire con profitto
di questa opportunità.
Ciascun benefattore potrà indicare eventuali candidature, fermo restando i requisiti sopraindicati.
Articolo 3 – Presentazione delle domande e documentazione necessaria
Le domande di partecipazione al bando devono essere indirizzate al Presidente della Fondazione
Felicita Gallesio O.N.L.U.S., Corso Siracusa 10, 10136 Torino.
Le domande, da redigersi in carta libera e in conformità allo schema reperibile presso la
segreteria dell’Istituto Sociale, devono essere sottoscritte da entrambi i genitori o da chi
esercita la potestà. Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio 2018.
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Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
1. certificato attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si richiede la borsa di studio;
2. copia fotostatica dell’Attestazione I.S.E.E. con scadenza il 15 gennaio 2018 rilasciato dal
Comune o altro Ente autorizzato;
3. copia delle pagelle dell’anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva altresì di richiedere ai candidati
ulteriori informazioni, tra cui la pagella finale dell’anno 2017-2018, eventualmente necessarie o
utili al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2. Alle borse di
studio si applica il “Regolamento generale della Fondazione” per l’erogazione delle stesse,
consultabile presso la segreteria dell’Istituto Sociale.
Articolo 4 – Criteri di selezione
L’assegnazione delle borse di studio viene determinata da una commissione giudicatrice,
composta da un membro della Fondazione Gallesio e un rappresentante per ogni benefattore, la
quale stila una graduatoria di merito basata su elementi documentati e oggettivi relativi alle
condizioni economiche, sociali e familiari dei richiedenti, nonché, del rendimento scolastico e del
colloquio motivazionale. La graduatoria viene comunicata al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione che ratifica la delibera di assegnazione.
Articolo 5 – Comunicazione dell’assegnazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a seguito della deliberazione in merito
all’assegnazione delle borse di studio, provvede a comunicare l’esito della stessa alle famiglie
Assegnatarie.
Articolo 6 – Accettazione ed erogazione
Gli Assegnatari e gli studenti beneficiari delle borse di studio devono confermare per iscritto alla
Fondazione l’accettazione delle stesse. La conferma deve essere prodotta, sulla base di apposito
modulo inviato dalla Fondazione insieme alla comunicazione di cui al precedente articolo 5.
In considerazione delle finalità delle borse di studio, di cui all’articolo 1, l’erogazione delle stesse,
previa applicazione delle eventuali ritenute di legge, viene direttamente effettuata all’Istituto
Sociale dalla Fondazione, la quale, agendo in nome e per conto dell’assegnatario, effettua tale
versamento a titolo di copertura totale o parziale della retta per la frequenza della classe alla
quale detto assegnatario risulta iscritto.
Nel caso in cui lo studente beneficiario o la famiglia percepiscano altre forme di sostegno al
reddito finalizzate alla frequenza scolastica, l’ammontare della borsa di studio verrà ridotto
dell’importo pari al sostegno ottenuto.
Torino, 8 Gennaio 2018
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Allegato 1A
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI BORSE DI STUDIO
(per alunni minorenni)
Al Presidente della
Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S.
Corso Siracusa, 10
10136 Torino
Oggetto: Borsa di Studio “Giovani leadership e futuro”
Domanda
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….……….…………,
nato a …………………………….…..………, il …………………,
residente a ………………………………., in ……………………………….……………………...
in qualità di genitore o esercente la potestà dell’alunno/a ………………………………………
dichiara
di condividere e di aderire al progetto educativo dell’Istituto Sociale con la sottoscrizione del
POF e che il minore possiede i requisiti indicati all’articolo 2 del bando istitutivo delle borse di
studio “Giovani leadership e futuro” e
chiede
l’assegnazione di una borsa di studio, per copertura della retta dell’Istituto Sociale, bandita
da codesta Fondazione, impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente quanto previsto
dal relativo bando istitutivo nel “Regolamento generale della Fondazione” per l’erogazione
delle borse di studio che dichiara di aver letto e accettare integralmente, ed altresì ogni
decisione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Felicita Gallesio prenderà in
merito alla loro attribuzione.
Come richiesto dal bando di concorso, allega a tal fine la seguente documentazione:
1. certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza nei 30 giorni antecedenti
alla data della presente;
2. fotocopia dell’Attestazione I.S.E.E. con scadenza il 15 gennaio 2018 rilasciato dal
Comune o altro Ente autorizzato;
3. fotocopia delle pagelle degli ultimi due anni scolastici completati precedentemente alla
data della presente.
Torino, ________________
In fede,
………………………………………………………………………………………
(firma dei genitori o di chi esercita la potestà)
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Fondazione Felicita Gallesio
Allegato 2A
MODULO DI ACCETTAZIONE

O.N.L.U.S.
DELLA BORSA DI
STUDIO
(per alunni minorenni)

Al Presidente della
Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S.
Corso Siracusa, 10
10136 Torino
Oggetto: Borsa di Studio “Giovani leadership e futuro”
Conferma
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………,
nato a ………………………………………………………, il ……………,
residente a ………………………………….…., in ………………………………………………..,
in qualità di genitore o esercente la potestà dell’alunno…………………………………………..
.
• Premesso di avere presentato a codesta Fondazione domanda di assegnazione di una
delle borse di studio denominate Borsa di Studio “Giovani leadership e futuro”,
• osservando come il Consiglio di Amministrazione di codesta Fondazione gli/le ha attribuito
una di dette borse di studio, con la presente,
Dichiara
di volersi avvalere di detta borsa di studio e conferisce pertanto a codesta Fondazione
mandato irrevocabile a versare l’importo relativo all’Istituto Sociale, a titolo di retta scolastica,
in nome e per conto del/della sottoscritto/a.
Accetta che
in caso di percezione di forme di sostegno al reddito finalizzate alla frequenza scolastica,
l’ammontare della borsa di studio sia ridotto dell’importo equivalente al beneficio economico
ricevuto.
Torino, ________________
In fede,
………………………………………………………………………………………
(firma dei genitori o di chi esercita la potestà)
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