AVVISO
Bando di concorso per il conferimento di borse di studio “DON ALDO BENEVELLI”
riservate a studenti frequentanti le classi IV e V di scuole secondarie di II grado
(a.s. 2018/2019)

PREMESSA
Nata per volontà di don Aldo Benevelli, l’associazione “SERVICE CENTER” intende operare, in
adesione alle disposizioni lasciate dal suo fondatore, nel sostegno al percorso formativo di studenti
particolarmente meritevoli. La finalità dell’iniziativa è quella di seguire, anche per più anni, il
percorso formativo di un paio di alunni fino al raggiungimento di una adeguata qualificazione
professionale che ne permetta un agevole inserimento professionale.

L’associazione “SERVICE CENTER”, avente sede in Cuneo, via Stoppani, 31 indice un
concorso per il conferimento di n. 2 (due) borse di studio “DON ALDO BENEVELLI” e
destinate all’incentivazione della frequenza scolastica di studenti meritevoli frequentanti le
scuole secondarie di II grado e intenzionati a proseguire gli studi post diploma.
Il concorso è riservato agli studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, stiano
frequentando le classi IV e V di una Scuola Secondaria di II grado di Cuneo.
L’importo di ciascuna borsa è pari a € 500,00 cad. per l’anno scolastico corrente, con la
facoltà, per l’associazione promotrice, di proseguire l’intervento erogativo per 1 borsa di
studio anche per gli anni successivi al fine di permettere la continuazione di un percorso
scolastico-formativo di specializzazione a livello post diploma.
L’assegnazione delle borse di studio verrà fatta in base ad una valutazione compiuta dal
Direttivo dell’associazione proponente, avendo riguardo le condizioni di merito dello
studente ed economiche del nucleo famigliare convivente. Per una valutazione più
complessiva della situazione di reale disagio economico e di effettivo impegno nel
rendimento scolastico, l’Associazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriori informazioni
presso insegnanti, servizi sociali di territorio, altre associazioni di volontariato, ecc… nel
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
1) merito scolastico (riferito all’a.s. 2017-2018): promozione con votazione non
inferiore a 7,5/10;
2) iscrizione dello studente presso una Scuola Secondaria di I o II grado nel
Comune di Cuneo;
3) essere in possesso di un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore a € 6.000,00.

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso può essere richiesta direttamente presso la
sede dell’associazione (via Stoppani, 31 – Cuneo) nei seguenti orari: giovedì dalle ore 15
alle ore 18 oppure tramite mail.
Le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore / tutore dello studente (se
minorenne) e consegnate a mano oppure trasmesse via posta o tramite mail a:
ASSOCIAZIONE SERVICE CENTER –via Stoppani, 31 – 12100 Cuneo
mail: servicecentercuneo@libero.it

Termine per la presentazione delle domande: 31 GENNAIO 2019
3. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per l’assegnazione delle suddette borse di studio si procederà ad una valutazione
comparativa tenendo conto del merito scolastico riferito all’anno scolastico 2017 / 2018.
Verranno attribuiti i seguenti punteggi (per un max. di 60):
1) rendimento scolastico:
MEDIA DEI VOTI OTTENUTI PUNTI ATTRIBUITI
Tra 7,50/10 e 8,00/10
Tra 8,00/10 e 9,00/10
Tra 9,01/10 e 9,50/10
Tra 9,51/10 e 9,99/10
10 / 10
2) Situazione economica:
ISEE < € 1.000,00
€ 1.000,01 < ISEE < € 2.000,00
€ 2.000,01 < ISEE < € 3.000,00
€ 3.000,01 < ISEE < € 4.000,00
€ 4.000,01 < ISEE < € 5.000,00
€ 5.000,01 < ISEE < € 6.000,00
ISEE > € 6.000,00

punti 5
punti 6
punti 7
punti 8
punti 10

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

30
25
20
15
10
5
0

3) Situazione complessiva del nucleo famigliare (presenza di condizioni di particolare
disagio, presenza di problemi sanitari, ecc…)
punti 20
(da assegnare a cura del Direttivo dell’Associazione)

Le domande con eguale punteggio saranno ordinate in base al valore dell’attestazione
ISEE del nucleo famigliare.
Per ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola borsa di studio.
4. EROGAZIONE DELLE BORSE
L’erogazione delle borse di studio avverrà per un ammontare complessivo pari all’importo
netto di ciascuna borsa (detratte quindi le ritenute fiscali se dovute).
L’erogazione di n. 1 borsa potrà proseguire negli anni scolastici successivi a fronte della
verifica circa la persistenza delle condizioni economiche e scolastiche richieste, al fine di
garantire la possibilità agli studenti capaci e meritevoli di proseguire gli studi a livello postdiploma, anche se privi di mezzi.
La liquidazione effettiva delle borse avverrà dietro presentazione di pezze giustificative di
spese inerenti la frequenza scolastica (libri di testo, cancelleria, attività inserite nel P.O.F.,
trasporti, mensa, tasse di iscrizione, ecc…).

5. INFORMAZIONI
Associazione “Service center”
via Stoppani, 31 ang. viale Angeli
12100 CUNEO
Tel.: 331 - 7101482
Mail: servicecentercuneo@libero.it
Cuneo, 25 settembre 2018

Il Presidente
Massimo Benevelli
(firmato in originale)

