È il merito che conta!
Edizione 2022/23
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.°5 BORSE DI STUDIO ANNUALI DEL VALORE DI 1000
EURO RISERVATE AGLI STUDENTI MERITEVOLI INTENZIONATI A ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO DEI LICEI
DELL’ISTITUTO SOCIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23
ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POSTE A CONCORSO
L’ Is&tuto Sociale bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 5 Borse di studio di euro 1000 rivolte a
studen& che intendano iscriversi alle classi prime dei Licei Classico, Scien&ﬁco e Scien&ﬁco Spor&vo
dell’Is&tuto Sociale per l’anno scolas&co 2022/23.
Le borse di studio saranno assegnate in base ai seguen& criteri:
Merito scolas&co:

a) pagella di ﬁne secondo anno della Secondaria di I Grado con media dei vo& non
inferiore ad 8 e un giudizio di comportamento posi&vo;
b) superamento di tre prove scriIe nelle seguen& discipline: Italiano, Matema&ca e
Inglese.

Indicatore ISEE:

in corso di validità, compreso tra euro 26.001 ed euro 55.000.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata domanda scriIa, tramite modulo qui di
seguito, che dovrà essere accompagnata dai seguen& documen&:
1. un breve testo (10 righe), a cura del concorrente, con le mo&vazioni sul percorso scelto per la
prosecuzione degli studi;
2. la pagella ﬁnale rela&va al secondo anno della Scuola Secondaria di I Grado;
3. l’aIestazione ISEE rela&va alla situazione famigliare in corso di validità.

L’Is&tuto Sociale si riserva la facoltà di eﬀeIuare un accurato controllo sui documen& presenta& e di
richiedere ulteriore documentazione integra&va, qualora lo ritenga necessario.
Il riscontro di dichiarazioni mendaci farà decadere dal beneﬁcio dell’eventuale borsa di studio erogata. Le
domande di ammissione dovranno pervenire all’Is&tuto Sociale al seguente indirizzo mail:
info@is&tutosociale.it entro e non oltre le ore 13 di lunedì 20 dicembre 2021
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ART. 3 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria sarà s&lata da una Commissione in base ad un punteggio complessivo da 0 a 100 pun&
risultante da:
1. media aritme&ca dei vo& della pagella ﬁnale della classe seconda della Scuola Secondaria di Primo
Grado in Italiano, Matema&ca e Lingua Straniera Inglese (peso valuta&vo max. pun& 45);
2. vo& delle prove di cui all’art. 1 punto B (peso valuta&vo complessivo max. pun& 30):
a. Italiano – leIura e comprensione di un testo, analisi lessicale e gramma&cale;
b. Matema&ca – Esercizi su numeri, geometria, misure, da& e previsioni;
c. Lingua Inglese – leIura e comprensione di un testo, analisi lessicale e gramma&cale. Livello A2;
3. testo di mo&vazioni (peso valuta&vo max. pun& 5);
4. Indicatore ISEE del nucleo famigliare (peso valuta&vo max. pun& 20)
ART. 4 SVOLGIMENTO DELLE PROVE. NOMINA DEI VINCITORI
Le prove si svolgeranno in presenza e con scrupolosa osservanza delle norme an& Covid martedì 11 gennaio
2022 presso la sede dell’Is&tuto Sociale in C. Siracusa 10 Torino, dalle ore 15:00 alle 18:00.
La &pologia delle prove potrà essere modiﬁcata nel caso in cui sia impossibile svolgerle in presenza, a
seguito delle disposizioni sanitarie.
Saranno considera& idonei gli studen& che avranno superato il punteggio minimo di 60/100. I non idonei
non potranno comunque accedere alla borsa di studio anche in caso di rinuncia da parte di tuZ i candida&
risulta& idonei. In caso di parità di punteggio, la borsa verrà assegnata al candidato con indicatore ISEE più
basso.
TuIo quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all'insindacabile giudizio
della Commissione giudicatrice. La graduatoria verrà pubblicata entro martedì 18 gennaio 2022 per
consen&re il rispeIo dei termini ministeriali di iscrizione. Gli assegnatari si impegnano a formalizzare
l’iscrizione entro una seZmana dall’assegnazione, pena la decadenza della borsa di studio.
L'assegnazione della Borsa di Studio è subordinata al superamento dell’esame di Licenza di Scuola
secondaria di Primo Grado e all'iscrizione al primo anno del Liceo Sociale (indirizzo Classico, Scien&ﬁco,
Scien&ﬁco Spor&vo).
La commissione giudicatrice è composta dal Coordinatore DidaZco dei Licei, da Docen& dei Licei
dell’Is&tuto Sociale e presieduta dal DireIore Generale della scuola.
ART. 5 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Il traIamento dei da& personali comunica& dai richieden& e dagli assegnatari delle borse di studio di cui
all’art. 1 del presente bando verranno traIa& in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679.
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In par&colare, i da& forni& verranno u&lizza& ed analizza& al solo ﬁne di deliberare circa la domanda di
assegnazione delle borse di studio e per la successiva ges&one del rapporto in caso di accoglimento della
domanda.
Il traIamento verrà eﬀeIuato con modalità cartacea e/o digitale, senza l’u&lizzo di sistemi automa&ci di
elaborazione o proﬁlazione, ma unicamente ai ﬁni della raccolta e conservazione degli stessi. Titolare del
traIamento è l’Is&tuto Sociale, con sede legale in Torino, Corso Siracusa n. 10, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Padre Alberto Remondini S.J.
I da& personali non verranno in alcun modo divulga& a terzi neppure in forma aggregata, né verrà data
pubblicità agli stessi.
I da& dell’interessato verranno traIa& dall’Is&tuto 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’Is&tuto
stesso; potranno altresì essere u&lizza&, a seguito di anonimizzazione, unicamente per ﬁni sta&s&ci.
I da& raccol& potranno altresì, senza bisogno di speciﬁca autorizzazione dell’interessato, essere trasmessi a
Pubblica Amministrazione autorizzata a richiederli da norme di legge o con provvedimen& dell’Autorità
Giudiziaria, nonché forni& ad en& e soggeZ terzi cui la trasmissione sia obbligatoria ai sensi di legge.
Il richiedente ha il diriIo, ai sensi degli arI. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/675, di oIenere
l’accesso, la veriﬁca, la reZﬁca, la limitazione o la cancellazione dei da& personali forni&, oIenere la
portabilità degli stessi ed opporsi al traIamento ovvero revocare il consenso già prestato; tali diriZ
potranno essere esercita& con semplice richiesta da inviarsi all’Is&tuto a mezzo e-mail all’indirizzo
info@is&tutosociale.it ovvero con leIera raccomandata da inviarsi alla stessa presso la sede legale in Torino,
Corso Siracusa n. 10.
Il consenso al traIamento dei da& per le ﬁnalità sopra esposte è facolta&vo, ma la mancata prestazione del
consenso renderà impossibile l’esame della domanda.
Torino, 4 dicembre 2021

La Coordinatrice DidaZca dei Licei
Prof.ssa Chiara Alpestre
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