Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S.

Regolamento per l’attribuzione di 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,
ha stabilito quanto segue.

Articolo 1 – Istituzione delle borse di studio
Ogni anno è bandito un concorso per l’assegnazione di borse di studio, denominate “Borse di
studio Felicita Gallesio”, per rendere possibile ai giovani e alle loro famiglie, senza alcuna
distinzione di ceto sociale e senza alcuna preclusione, la frequenza dell’Istituto Sociale di
Torino della Compagnia di Gesù e per favorire una scelta formativa fondata sui valori
dell’uomo, considerati alla luce del Vangelo, secondo lo specifico progetto educativo
dell’Istituto.
Il numero di borse di studio è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo della
Fondazione e comunicato attraverso uno specifico bando.

Articolo 2 – Condizioni per l’assegnazione
Possono fare domanda per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’articolo 1 tutte le
famiglie che:
1) accettano espressamente di aderire al programma educativo dell’Istituto Sociale. Nel caso di
iscrizione al Liceo Classico o Scientifico o Sportivo è richiesta anche l’accettazione del
programma educativo da parte dell’alunno beneficiario;
2) si trovano in condizioni economiche, sociali o familiari svantaggiate;
3) dimostrano che il/la figlio/a ha i requisiti motivazionali e scolastici per usufruire con profitto
di questa opportunità.

Articolo 3 – Criteri di selezione
L’assegnazione delle borse di studio viene determinata a insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente, il quale verificati i requisiti
richiesti relativi alle condizioni economiche, sociali e familiari dei richiedenti, previa eventuale
audizione dei candidati davanti ad una commissione, formula una graduatoria di merito basata
su elementi documentati e oggettivi relativi alle condizioni economiche, sociali e familiari dei
richiedenti, nonché, in caso di sostanziale equipollenza, formula una graduatoria anche in base
al rendimento scolastico precedentemente dimostrato dagli alunni per cui si richiede la borsa di
studio.

Articolo 4 – Presentazione delle domande e documentazione necessaria
Gli interessati all’assegnazione delle borse di studio devono presentare apposita domanda
indirizzata al Presidente della Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S., Corso Siracusa 10,
10136 Torino. La domanda, da redigersi in carta libera ed in conformità allo schema allegato
sub 1a e 1b al presente regolamento, deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi
esercita la potestà e dal potenziale beneficiario, se maggiorenne.
La domanda deve pervenire entro la data riportata nel bando annuale.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1.

dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda;

2.

certificato o autocertificazione attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si
richiede la borsa di studio;

3.

copia fotostatica dell’Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal Comune stesso
o da altro Ente autorizzato;

4.

copia delle pagelle dell’anno scolastico precedente e I quadrimestre dell’anno in corso;

5.

copia della mail di conferma di avvenuta richiesta dell’assegno di studio alla Regione
Piemonte.
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva altresì di richiedere ai candidati
ulteriori informazioni eventualmente necessarie o utili al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5 – Comunicazione dell’assegnazione
Il Presidente della Fondazione, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione in merito all’assegnazione delle borse di studio, provvede a comunicare l’esito
della stessa agli assegnatari in modo da poter provvedere all’iscrizione.

Articolo 6 – Accettazione ed erogazione
Gli assegnatari delle borse di studio o, nel caso in cui questi siano minorenni, i relativi genitori o
chi altri esercita la potestà devono confermare per iscritto alla Fondazione l’accettazione delle
stesse. Tale conferma deve essere prodotta, sulla base di apposito modulo conforme a quello
allegato sub 2a e 2b al presente regolamento, 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 uno o più degli assegnatari rinuncino alla borsa di studio, il Consiglio di
Amministrazione provvede all’attribuzione della stessa agli altri in graduatoria qualora
sussistano ancora sia le condizioni soggettive ed oggettive per l’iscrizione di tali studenti ai
corsi dell’Istituto Sociale sia il loro interesse per il programma educativo e formativo
dell’Istituto Sociale nonché per il godimento della borsa di studio.
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Articolo 7 – Mantenimento della borsa di studio
Al fine di ottenere il rinnovo della borsa di studio, ciascun assegnatario deve, entro e non oltre il
15 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo della stessa,
far pervenire al Presidente della Fondazione apposita domanda scritta in forma libera corredata
dalla seguente documentazione:
1. dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda;
2. certificato o autocertificazione attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si
richiede la borsa di studio;
3. copia fotostatica dell’Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal Comune stesso
o da altro Ente autorizzato;
4.

copia delle pagelle dell’anno scolastico precedente e I quadrimestre dell’anno in corso;

5. copia della mail di conferma di avvenuta richiesta dell’assegno di studio alla Regione
Piemonte.
Al fine di ottenere il mantenimento della borsa di studio è necessario che vengano soddisfatti
tutti i seguenti requisiti:
a) il soggetto beneficiario abbia mantenuto, ad insindacabile giudizio del Direttore dell’Istituto
Sociale, un comportamento coerente con il programma educativo dell’Istituto stesso;
b) il soggetto beneficiario abbia frequentato regolarmente le lezioni nel corso dell’anno
scolastico precedente, conseguendo un rendimento scolastico soddisfacente;
c) il reddito netto complessivo del nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, così come
definito ai sensi del punto 2) del precedente articolo 2, si sia mantenuto entro i limiti richiesti
per l’assegnazione del Contributo Regionale;
d) la Fondazione disponga, per effetto del rendimento del patrimonio e/o in virtù delle entrate
derivanti dalla gestione corrente, fondi a tal fine necessari.
La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà e
dall’alunno, se maggiorenne.
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Articolo 8 – Decadenza
Il ritiro o il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Istituto Sociale e/o l’iscrizione ad altro istituto
scolastico costituiscono condizione di decadenza dal diritto all’erogazione delle borse di studio
di cui al precedente articolo 1.

Articolo 9- Contributo regionale alla libera scelta educativa
I genitori o chiunque eserciti la potestà si impegnano, qualora ne sussistano i presupposti di
legge, a presentare richiesta per la concessione del contributo regionale alla libera scelta
educativa, concesso dalla Regione Piemonte in base all’art 12 della Legge regionale n.28 del 28
dicembre 2007.
In caso di concessione del predetto contributo regionale, la borsa di studio di cui all’articolo 1
del presente regolamento si intenderà automaticamente ridotta di pari ammontare.
In caso di mancata presentazione della domanda per la concessione, pur in presenza dei
presupposti di legge, l’importo della borsa di studio sarà automaticamente ridotto di un
ammontare pari al massimo importo del contributo concedibile dalla regione Piemonte.

Articolo 10 – Riservatezza
Il trattamento dei dati personali comunicati dai richiedenti e dagli assegnatari delle borse di
studio di cui all’art. 1 del presente regolamento verranno trattati in conformità con il
Regolamento UE n. 2016/679.
In particolare, i dati forniti verranno utilizzati ed analizzati al solo fine di deliberare circa la
domanda di assegnazione delle borse di studio e per la successiva gestione del rapporto in caso
di accoglimento della domanda.
Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacea e / o digitale, senza l’utilizzo di sistemi
automatici di elaborazione o profilazione, ma unicamente ai fini della raccolta e conservazione
degli stessi. Titolare del trattamento è la Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S., con sede
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legale in Torino, Corso Siracusa n. 10, in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore Padre Alberto Remondini S.J.
I dati personali non verranno in alcun modo divulgati a terzi neppure in forma aggregata, né
verrà data pubblicità agli stessi, e saranno conservati per il periodo di 3 anni a far data dalla
scadenza del bando allegato al presente regolamento, ovvero, in caso di accoglimento della
domanda e conseguente assegnazione della borsa di studio, per 3 anni dopo la cessazione del
relativo rapporto.
I dati dell’interessato potranno essere comunicati alla Direzione dell’Istituto Sociale unicamente
ai fini dell’erogazione della borsa di studio in caso di approvazione della domanda, nonché per
l’iscrizione del beneficiario alle classi dell’Istituto stesso; potranno altresì essere utilizzati, a
seguito di anonimizzazione, unicamente per fini statistici.
I dati raccolti potranno altresì, senza bisogno di specifica autorizzazione dell’interessato, essere
trasmessi a Pubblica Amministrazione autorizzata a richiederli da norme di legge o con
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché forniti ad enti e soggetti terzi cui la
trasmissione sia obbligatoria ai sensi di legge.
Il richiedente ha il diritto, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/675, di
ottenere l’accesso, la verifica, la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati personali
forniti, ottenere la portabilità degli stessi ed opporsi al trattamento ovvero revocare il consenso
già prestato; tali diritti potranno essere esercitati con semplice richiesta da inviarsi alla
Fondazione a mezzo e-mail all’indirizzo fondazionegallesio@legalmail.it ovvero con lettera
raccomandata da inviarsi alla stessa presso la sede legale in Torino, Corso Siracusa n. 10.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra esposte è facoltativo, ma la mancata
prestazione del consenso renderà impossibile l’esame della domanda.
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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 “Felicita Gallesio” - Domanda

Il/la sottoscritto/a ……….…(nome e cognome)………………………, nato a ………, il
……………, residente a …………., in …………….. (cap ………….),
in qualità di genitore o esercente la potestà dell’alunno/a
dichiara
di condividere e di aderire al programma 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 “Felicita Gallesio” e
chiede
l’assegnazione di una borsa di studio, per la classe …………. a copertura della retta annuale
dell’Istituto Sociale, bandita da codesta Fondazione e denominata “Felicita Gallesio”,
impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente quanto previsto dal relativo bando istitutivo
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. dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda;
2. certificato o autocertificazione attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si richiede
la borsa di studio;
3. copia fotostatica dell’Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal Comune stesso o
da altro Ente autorizzato;
4. copia delle pagelle dell’anno scolastico precedente e I quadrimestre dell’anno in corso;
5. copia della mail di conferma di avvenuta richiesta dell’assegno di studio alla Regione
Piemonte.
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In fede,
………………………………………………………………………………………
(firma dei genitori o di chi esercita la potestà)

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all'art. 10 del
Regolamento per l'attribuzione di borse di studio, di cui dichiaro di aver preso visione.
Autorizzo altresì, in caso di accoglimento della domanda, la trasmissione dei dati forniti
all'Istituto Sociale di Torino, ai fini dell'erogazione della borsa di studio e della successiva
iscrizione alle classi dell'Istituto stesso.
Firma………………………………………..
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Allegato 1B
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI BORSE DI STUDIO
(per alunni maggiorenni)

Al Presidente della
Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S.
Corso Siracusa, 10
10136 Torino
Oggetto:

Borsa di Studio “Felicita Gallesio” - Domanda

Il/la sottoscritto/a ……….…(nome e cognome)………………………, nato a ………, il
……………, residente a …………., in …………….. (cap ………….)
dichiara
•
•

di condividere e di aderire al programma educativo dell’Istituto Sociale con la
sottoscrizione del POF;
di possedere i requisiti indicati all’articolo 2 del bando istitutivo delle borse di studio
“Felicita Gallesio” e
chiede

l’assegnazione di una borsa di studio, per la classe ……………….a copertura della retta
annuale dell’Istituto Sociale, bandita da codesta Fondazione e denominata “Felicita Gallesio”,
impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente quanto previsto dal relativo bando istitutivo
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. dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda;
2. certificato o autocertificazione attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si richiede
la borsa di studio;
3. copia fotostatica dell’Attestazione ISEE n corso di validità rilasciata dal Comune stesso o da
altro Ente autorizzato;
4. copia delle pagelle dell’anno scolastico precedente e I quadrimestre dell’anno in corso;
5. copia della mail di conferma di avvenuta richiesta dell’assegno di studio alla Regione
Piemonte.
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In fede,
………………………………………………………………………………………
(firma del candidato)

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all'art. 10 del
Regolamento per l'attribuzione di borse di studio, di cui dichiaro di aver preso visione.
Autorizzo altresì, in caso di accoglimento della domanda, la trasmissione dei dati forniti
all'Istituto Sociale di Torino, ai fini dell'erogazione della borsa di studio e della successiva
iscrizione alle classi dell'Istituto stesso.
Firma……………………………………….
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Allegato 2A
MODULO DI ACCETTAZIONE 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 Felicita Gallesio - Conferma

Il/la sottoscritto/a ……….…(nome e cognome)………………………, nato a ………, il
……………, residente a …………., in …………….. (cap ………….), 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 “Felicita Gallesio”,
• 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.

In fede,
………………………………………………………………………………………
(firma dei genitori o di chi esercita la potestà)
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Allegato 2B
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
(per alunni maggiorenni)

Al Presidente della
Fondazione Felicita Gallesio O.N.L.U.S.
Corso Siracusa, 10
10136 Torino
Oggetto:

Borsa di Studio Felicita Gallesio - Conferma

Il/la sottoscritto/a ……….…(nome e cognome)………………………, nato a ………, il
……………, residente a …………., in …………….. (cap ………….),
• premesso di avere presentato a codesta Fondazione domanda di assegnazione di una delle
borse di studio denominate “Felicita Gallesio”,
• 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.

In fede,
………………………………………………………………………………………
(firma del candidato)
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