BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
RISERVATO A STUDENTI NON INTERNI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL LICEO
SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE “SACRO CUORE” DI GALLARATE NELL'ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
Art. 1.
(Ammontare e destinazione della borsa di studio)
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Rita Onlus, d’intesa con il Consiglio
di Amministrazione della Soc. Coop. Sociale “Don Francesco Ricci” Onlus, ente gestore
delle Scuole Sacro Cuore di Gallarate (di seguito Sacro Cuore), bandisce un concorso per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’a.s. 2021/2022 a totale copertura delle spese
relative alla retta scolastica per l’intero ciclo scolastico, rivolta a studenti iscritti al primo anno
del Liceo scientifico scienze applicate del Sacro Cuore.
Il presente bando è diffuso mediante affissione all’albo del Sacro Cuore e pubblicazione in
formato scaricabile sul proprio sito internet.
Art. 2
(Criteri di assegnazione)
La borsa di studio sarà concessa tenendo in considerazione sia la condizione economica che
il merito di studio dei/delle richiedenti, secondo quanto indicato ai successivi artt. 4 e 6.
Art. 3
(Ammissione domande)
Sono ammesse al concorso le domande di studenti non iscritti al Sacro Cuore, di entrambi i
sessi, cittadini/cittadine dell’Unione Europea, ovvero che siano in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadini/cittadine
extracomunitari, ovvero cittadini/cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello
status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria
2004/83/CE, e quindi equiparati/e ai cittadini italiani/alle cittadine italiane.
Art. 4
(Requisito reddituale)
Sono ammesse al concorso le domande di studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui
reddito I.S.E.E. non risulti superiore a € 25.000,00.
Art. 5
(Presentazione della domanda e documentazione)
Il genitore dello studente/della studentessa (ovvero chi ne eserciti la patria potestà) che
intende partecipare al concorso deve inoltrare domanda per iscritto, indirizzandola al
Presidente della Fondazione Santa Rita Onlus per il tramite della segreteria del Liceo Sacro
Cuore all’indirizzo mail segreteria.liceo@sacrocuoregallarate.it entro il 7 gennaio 2021.
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Alla domanda, redatta in carta semplice, occorre allegare la seguente documentazione:
- stato di famiglia (eventualmente in autocertificazione);
- attestazione ISEE in corso di validità;
- pagella finale del secondo anno della Scuola secondaria di primo grado.
Art. 6
(Graduatoria e procedura di assegnazione)
La graduatoria sarà stilata da una Commissione istituita dal consiglio di amministrazione della
Fondazione Santa Rita Onlus sulla base dei seguenti parametri:
- media matematica dei voti della pagella finale della classe seconda della scuola secondaria
di primo grado in Italiano, Matematica e Lingua Straniera Inglese;
- voti delle singole discipline della prova strutturata di Italiano (lettura e comprensione di
un testo, analisi lessicale e grammaticale), Matematica (esercizi su numeri, geometria,
misure dati e previsioni) e Lingua Inglese (lettura e comprensione di un testo, analisi
lessicale e grammaticale) scelte dalla Commissione;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.
La prova si svolgerà lunedì 11 gennaio 2021 secondo modalità comunicate in seguito ai
candidati. La tipologia delle prove potrà essere modificata nel caso in cui sia impossibile
svolgerle in presenza, in seguito alle disposizioni sanitarie.
I non idonei non potranno comunque accedere alla borsa di studio anche in caso di rinuncia
da parte di tutti i candidati risultati idonei.
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato
all'insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.
La graduatoria sarà pubblicata entro martedì 19 gennaio 2021.
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 scientifico scienze
applicate del Sacro Cuore.
Il beneficiario della borsa di studio, ove in possesso dei requisiti, si obbliga a richiedere il
contributo Dote scuola nei tempi e nei modi stabiliti nel bando della Regione Lombardia per
l’anno scolastico di riferimento.
Art. 7
(Conferma della borsa di studio per gli anni successivi al primo)
La borsa di studio sarà confermata allo studente beneficiario anche per gli anni scolastici
successivi al primo alle seguenti condizioni:
- la media dei voti finali dell'anno scolastico risulti non inferiore a 8;
- l'indicatore I.S.E.E. del nucleo famigliare permanga nelle alla fascia di reddito indicata
nell'art. 4.
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Art. 8
(Erogazione)
La borsa di studio sarà erogata da Fondazione Santa Rita Onlus direttamente alla Scuola
Sacro Cuore come sussidio di studio a copertura dei costi relativi all'iscrizione e alla retta
scolastica dello studente beneficiario.
Art. 9 (Riserve finali)
Il Consiglio di amministrazione di Fondazione Santa Rita Onlus si riserva la facoltà di
revocare l’assegnazione della borsa di studio nel caso in cui risultassero non veritiere le
dichiarazioni e/o la documentazione di cui all'art. 5.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì la facoltà di erogare la borsa di studio negli
anni successivi al primo, valutate le specifiche circostanze, anche in caso di mancato
conseguimento dei requisiti indicati nell'art. 7.
Gallarate, 01 dicembre 2020
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
________________________
(Dott. Daniele Fantinato)
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