BANDO PER BORSE DI STUDIO – III EDIZIONE
2016/2017

1. Oggetto
Il programma MoviMenti, lanciato nel 2014 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, è un’iniziativa quadro sui temi dell'orientamento, della lotta alla dispersione
scolastica, del sostegno alla mobilità e al rafforzamento delle competenze
fondamentali, in un'ottica di migliore accesso ai percorsi lavorativi.
“Verso l’estero” è una misura del programma MoviMenti che propone un bando a
sostegno del miglioramento delle competenze in lingua degli studenti di scuola
superiore.
Nell’edizione 2016/2017, il Bando MoviMenti Verso l’Estero lancia una sfida di merito
non solo verso chi dimostra di essere meritevole costantemente nel tempo, ma anche
verso i ragazzi più in difficoltà nel rendimento scolastico: se ci credono e dimostrano
un eccellente impegno di miglioramento, possono accedere alla borsa di studio.
2. Obiettivo
Il presente Bando è finalizzato alla messa a disposizione di borse di studio per studenti
meritevoli, per lo svolgimento di periodi di studio all'estero. L’obiettivo è favorire il
miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti, premiando chi ha
dimostrato buone performance scolastiche e che risulti essere in una situazione
economica familiare non favorevole da permettere di svolgere un’esperienza di
studio all’estero: tali competenze sono funzionali al proseguimento del percorso
scolastico e per il successivo inserimento nel mercato del lavoro.
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In questa edizione saranno inoltre messe a disposizione delle “Borse Sfida” che hanno
come obiettivo di stimolare, motivare, essere strumento di recupero e di sfida
educativa verso i ragazzi che vivono in situazioni economiche non favorevoli e hanno
rilevanti difficoltà scolastiche. Saranno considerati meritevoli nelle Borse Sfida ragazzi
che accolgano la sfida di miglioramento e raggiungano una buona performance
scolastica pur partendo da una situazione di difficoltà iniziale.
3. Destinatari
Sono ammessi a candidarsi al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti,
nell’anno scolastico 2016/17, alle classi 3^ e 4^ degli istituti scolastici secondari di II
grado statali delle zone di Cuneo, Alba e Mondovì1 che rispondano a tutti i requisiti
seguenti:
-

-

essere stati promossi senza debiti formativi negli anni scolastici 2014/2015 e
2015/2016;
aver conseguito una votazione media2 almeno pari a 7/10 al termine di
ciascuno degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, e avere inoltre una
votazione media almeno pari a 7/10 nella valutazione intermedia dell’anno
scolastico in corso;
presentare una situazione economica familiare comprovata da una
attestazione ISEE redatta nell’anno 2016 o 2017 non superiore a 23.000 euro.

Sono ammessi alle “Borse Sfida” ragazzi che rispondano ai seguenti requisiti:
-

essere stati promossi con un debito formativo da recuperare nell’anno
scolastico 2015/2016;
aver conseguito una votazione media3 almeno pari a 7/10 nella valutazione
intermedia dell’anno scolastico in corso;
aver conseguito una votazione media di oltre i 7/10 in almeno una materia tra
Italiano, Matematica o Inglese nella valutazione intermedia dell’anno in corso;
presentare una situazione economica familiare comprovata da una
attestazione ISEE redatta nell’anno 2016 o 2017 non superiore a 23.000 euro.

Non sono ammissibili candidature da parte degli studenti già vincitori della 1^ o della
2^ edizione del bando MoviMenti Verso l’Estero.
1

Le zone di Cuneo, Alba e Mondovì sono quelle di tradizionale operatività della Fondazione e includono tutti i
Comuni circostanti alle tre città, secondo l’elenco contenuto nello Statuto della Fondazione, disponibile al
seguente link: http://bit.ly/1tzsErG. Sono quindi ammissibili, oltre agli studenti delle scuole delle città di Alba,
Cuneo e Mondovì, gli studenti delle scuole di Ceva, Cortemilia, Dronero, Grinzane Cavour, Limone Piemonte,
Neive e Ormea.
2 Per votazione media si intende la media aritmetica delle votazioni ottenute in tutte le discipline, incluso il
voto di condotta e il voto di scienze motorie e sportive, ed escluso il voto di religione
3 Per votazione media si intende la media aritmetica delle votazioni ottenute in tutte le discipline, incluso il
voto di condotta e il voto di scienze motorie e sportive, ed escluso il voto di religione
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4. Borse di studio
La Fondazione CRC mette a disposizione, tramite il presente Bando, fino a n. 20 borse
di studio, di cui 3 dedicate alle “Borse Sfida”, del valore massimo di 2.800 euro
cadauna, per lo svolgimento nell’anno scolastico 2016/2017 di esperienze di studio
all’estero, di almeno 3 settimane (21 giorni), da realizzarsi nel corso del periodo di
sospensione delle lezioni.
Le borse saranno assegnate indicativamente in analoga quantità a studenti della
zona albese, della zona cuneese e della zona monregalese.
Le borse si intendono a copertura delle spese strettamente funzionali allo svolgimento
dell’esperienza di studio all’estero, fino ad un massimo di 2.800 euro a borsa, e
possono includere i seguenti costi (che dovranno essere tutti adeguatamente
documentati, con la presentazione delle pezze giustificative, unitamente ad un
certificato di frequenza del corso di formazione):
-

-

viaggio a/r dall’Italia al paese di svolgimento dell’esperienza e ritorno, in
aereo/treno4
vitto e alloggio
iscrizione e frequenza del corso di formazione
libri e materiali didattici
trasporti locali
coperture assicurative (responsabilità civile per danni a terzi; assicurazioni
mediche per paesi extra UE; ecc.)
eventuali costi di organizzazione (per agenzie specializzate, ecc.)
eventuali spese per ottenimento di visti o permessi di soggiorno
attività culturali (adeguatamente documentate es. visite a musei, siti di
interesse storico, teatro
o altre attività culturali organizzate dalla
scuola/struttura in loco)
altri costi strettamente connessi all’esperienza, autorizzati a priori dalla
Fondazione.

I candidati selezionati dovranno presentare alla Fondazione, nei tempi stabiliti, un
piano dettagliato di svolgimento delle attività (completo del prospetto economico di
dettaglio), a fronte del quale verrà sottoscritto tra la Fondazione, il vincitore e i suoi
genitori un Patto Educativo, contenente tutte le regole per l’erogazione e la

4

Non sono ammessi viaggi in prima classe o business

3
MoviMenti Verso L’estero – Edizione 2016/2017

rendicontazione della borsa. La Fondazione corrisponderà un acconto per l’iscrizione
ai programmi di studio e potrà anticipare, prima della partenza, una ulteriore somma
necessaria al pagamento dei costi di viaggio, di iscrizione e di vitto e alloggio
predefiniti, a fronte di adeguata documentazione.
Le esperienze di studio possono svolgersi, su proposta dei borsisti, in qualsiasi Paese del
mondo al di fuori dell’Italia. Il piano di formazione deve prevedere un numero di ore di
formazione settimanale almeno pari a 20 ore: la maggiore intensità del piano di
formazione sarà considerato criterio premiante in sede di assegnazione delle borse.
Nel Patto Educativo delle Borse Sfida verrà richiesto ai vincitori l’impegno a mantenere
una positiva performance scolastica anche a termine dell’a.s. 2016/2017.
5. Criteri di valutazione
A tutti i candidati che presentino tutti i requisiti di ammissibilità, di cui al punto 3, e il cui
piano di formazione sia completo e pertinente rispetto al presente Bando, sarà
assegnato un punteggio relativo alle performance scolastiche (media voti5 conseguiti
nell’a.s. 2015/2016) o un punteggio relativo al delta di miglioramento per le Borse Sfida
(media dei voti conseguiti a settembre nell’a.s. 2015/2016 in relazione alla medie delle
votazioni intermedie nell’anno in corso, con priorità assegnata a chi parte da un
punteggio più basso a settembre) e un punteggio relativo alla condizione economica
familiare (attestazione ISEE

redatta nell’anno 2016 o 2017). Il punteggio massimo

ottenibile è di 60 punti, di cui fino a 30 punti per la media scolastica conseguita
nell’anno scolastico 2015/2016 (e delta di miglioramento per le “Borse Sfida”) e fino a
30 punti in merito alla situazione economica famigliare (ISEE). La Fondazione si riserva
di poter richiedere documentazione aggiuntiva in relazione ai due suddetti criteri.
In caso di elevato numero di candidature in un ristretto range di punteggio, verrà
redatta una short list di candidati basata sui criteri predetti e effettuata, a
insindacabile giudizio della Fondazione, una valutazione sugli aspetti motivazionali
sulla base della relazione motivazionale richiesta a ciascuno in fase di candidatura e,
se necessario, di un colloquio motivazionale con la short-listi di candidati. A parità di

5

Per votazione media si intende la media aritmetica delle votazioni ottenute in tutte le discipline, incluso il voto di
condotta e il voto di scienze motorie e sportive, ed escluso il voto di religione
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condizioni, sarà data priorità a candidati che presentino piani di attività formative più
intensivi (maggiore numero di ore a settimana di formazione).
Sulla base della classifica che verrà stilata, saranno assegnate le 20 borse di studio, di
cui 3 dedicate alle “Borse Sfida”, tenuto conto anche dei criteri di ripartizione
territoriale richiamati al punto 4. In caso di rinuncia di uno o più soggetti vincitori, le
borse saranno assegnate ai successivi studenti idonei, in lista di attesa.
Qualora non si raggiungesse l’assegnazione di tutte le borse suddivise per tipologia
riservata, si scorrerà la graduatoria valida fino all’assegnazione totale delle 20 borse di
studio.
6. Tempistiche
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2017.
La Fondazione pubblicherà sul sito internet www.fondazionecrc.it l’elenco dei vincitori
delle borse di studio nel mese di aprile 2017. I candidati non assegnatari non
riceveranno alcuna comunicazione scritta.

7. Modalità di candidatura
Tutti gli studenti interessati devono compilare l’apposito form on line di candidatura,
disponibile da ottobre sul sito della Fondazione www.fondazionecrc.it, Settore
Educazione, Progetto MoviMenti, Misura 3 Verso l’Estero.
Ciascun candidato deve allegare al form, a pena di inammissibilità, i seguenti
documenti scansionati (ogni file in formato PDF):
-

Certificato dei voti relativo all’anno scolastico 2014/2015 con l’indicazione della
votazione media e dell’assenza/presenza di debiti formativi
Certificato dei voti relativo all’anno scolastico 2015/2016 con l’indicazione della
votazione media e dell’assenza/presenza di debiti formativi
Attestazione rilasciata dalla scuola in riferimento alla valutazione intermedia
dell’anno scolastico in corso con l’indicazione della votazione media6
Certificato ISEE redatto nel 2016 o nel 2017 del proprio nucleo familiare
Relazione motivazionale (max. 2 pagine) nella quale siano indicati:
o Esperienze significative e pertinenti svolte (di studio e/o di lavoro)

6 Nel caso in cui l’istituto di formazione non preveda il rilascio di un’attestazione che certifichi la valutazione
intermedia dell’anno scolastico in corso, si prega di contattare la Fondazione CRC
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-

o Motivazione (perché si richiede di svolgere questa esperienza, quali
prospettive si ritiene possano derivarne, ecc.)
o Tipo di esperienza che si intende svolgere (Paese di destinazione, durata,
ente formativo individuato, intensità del percorso formativo in termini di
ore settimanali, ecc.)
Documento di identità in corso di validità del candidato e di uno dei due
genitori (o di chi ne fa le veci)

Inoltre, ciascun candidato dovrà sottoscrivere per accettazione, con controfirma di
un genitore o di chi ne fa le veci, il modello disponibile in allegato al presente bando.
Il modello, stampato, firmato e scansionato, dovrà essere allegato in formato PDF alla
procedura come i documenti sopra elencati, a pena di inammissibilità.
8. Informazioni aggiuntive
Per

maggiori

informazioni,

è

possibile

progetti@fondazionecrc.it indicando

inviare

nell’oggetto

una

“Movimenti

email
–

all’indirizzo

Verso

l’estero

2016/2017”.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ
Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto da ciascun candidato al progetto
Movimenti Verso l’estero 2016/17, e scansionato in formato PDF per essere allegato alla procedura
on line di presentazione delle domande, entro il giorno 28 febbraio 2017.

Il sottoscritto (NOME e COGNOME ) ___________________________________________________________
Nato/a a ________________________ il ___________________________________________________________
Residente a __________________, in via/piazza ______________________________ n. __________________

•
•
•

•

•

•
•
•
•

DICHIARA:
che i dati e le informazioni inseriti nella procedura di candidatura on line per il progetto
Movimenti – Verso l’estero corrispondono a verità, pena l’inammissibilità;
che gli allegati caricati nella procedura di candidatura on line per il progetto Movimenti
Verso l’estero sono autentici e non contengono informazioni mendati, pena
l’inammissibilità;
che ha avuto piena conoscenza dell’informativa resa ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, rispetto al trattamento dei dati personali, da parte di codesta
Fondazioni, per le sue finalità istituzionali, connesse e/o strumentali;
ESPRIME CONSENSO:
al trattamento, comunicazione e diffusione, da parte di codesta Fondazione, ovvero da
parte di società, Enti o consorzi che forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano
attività funzionali a quella di codesta Fondazione, dei dati personali, ivi compresi quelli
rientranti nel novero dei dati sensibili;
affinché il trattamento dei dati personali possa avvenire, con esclusione dei soli dati sensibili,
anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche
a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporanei, ricorrenti o
definibili di volta in volta;
PRENDE ATTO:
che la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti in
merito alla candidatura presentata per il progetto Movimenti Verso l’estero;
che l’assegnazione delle borse di studio di cui al progetto Movimenti Verso l’estero avverrà
a insindacabile giudizio della Fondazione CRC;
che in caso di assegnazione della borsa di studio, si impegna a rispettare modalità e
tempistiche che gli saranno successivamente comunicate per l’utilizzo delle risorse
medesime;
che la Fondazione CRC non invierà alcuna comunicazione scritta a quanti non selezionati e
che pubblicherà sul sito web www.fondazionecrc.it l’elenco dei nominativi dei soggetti
assegnatari di una delle borse di studio a disposizione.

Luogo e data: __________
Firma candidato ____________________________
Firma per presa visione e consenso di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci:
NOME E COGNOME: ____________________
Firma genitore (o di chi ne fa le veci)
_____________________________________________
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