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NOTE DI CHIARIMENTO RELATIVE AL BANDO DI CONCORSO 

PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO 
 

 
I CRITERI [nota del 4.4.2014] 
 
Rispetto al bando degli anni passati ci sono alcune differenze, riguardanti soprattutto i 
criteri per l’individuazione – da parte delle scuole, con scelta del tutto autonoma – del 
vincitore (o dei vincitori, in rapporto al numero degli studenti) da segnalare alla 
Fondazione. 
I criteri utilizzati in precedenza – bisogno e merito – vengono mantenuti, ma riferiti a 
parametri non più esclusivamente numerici; sia nella premessa del bando sia nell’art. 2, si 
parla ora di: 
• disagio familiare (e non più di bisogno riferibile esclusivamente al reddito) 
• partecipazione alla vita scolastica e risultati di eccellenza (e non più semplici risultati 

conseguiti nello studio). 
Il riferimento a parametri riscontrabili attraverso l’esame di dati e atti (denuncia dei redditi, 
numero dei figli, profitto scolastico, ecc., che possono comunque rimanere) viene 
quest’anno proposto nella logica di una considerazione più ampia del disagio socio-
economico della famiglia e della qualità della partecipazione dello studente all’attività 
didattica e al suo contributo per renderla migliore e più produttiva. 
Dunque, non solo criteri rigorosamente documentabili e indicatori facilmente individuabili, 
ma anche elementi valutativi che la scuola – nella sua autonomia – intenda considerare per 
delineare meglio il profilo dello studente che meriti di essere segnalato per il conferimento 
della borsa di studio. 
 
 
SEGNALAZIONE ALLA FONDAZIONE DEI NOMINATIVI DEI VINCITORI [nota del 

4.4.2014] 
 

La documentazione mediante la quale la scuola individua lo studente (o gli studenti) da 
segnalare non deve essere inviata alla Fondazione, che ha necessità di conoscere soltanto i 
dati essenziali per l’intestazione degli assegni e per il riconoscimento degli eventuali 
delegati al ritiro degli stessi. 
Questi dati saranno comunicati alla Fondazione dalle scuole – sotto la responsabilità del 
Dirigente scolastico – tramite un modulo disponibile online dal 2 al 17 maggio, su pagina 
ad accesso riservato, con le modalità che saranno rese note con email a tutte le scuole 
entro il corrente mese. 
 
 
LA FESTA DELLA SCUOLA [nota del 4.4.2014] 
 
Si anticipa che quasi certamente l’evento conclusivo dell’iniziativa si terrà la mattina di 
sabato 31 maggio. Oltre alla consegna degli assegni agli studenti vincitori delle borse di 
studio, la manifestazione sarà l’occasione per presentare iniziative realizzate da alcune 
scuole e progetti della Fondazione per il prossimo anno scolastico. 
Indicazioni più puntuali e definitive riguardo alla festa della scuola saranno fornite 
tempestivamente. 
 


