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Il fondo BORSE DI STUDIO – UNA BORSA PER… dell’Associazione up per il 2016 

è di 5000 euro. L’associazione mette a bando la somma di 3000 euro più un’altra 

borsa di studio da 500 euro (offerta dalla famiglia Imperatore per ricordare 

Roberto), destinando la restante parte ad allievi indicati dalla direzione del 

Sangiuseppe. 
 

UNA BORSA PER…. 
BANDO Borse di studio GENNAIO 2016 

7 Borse di Studio da 500 EURO 
 
Una BORSA PER è un progetto promosso dall’Associazione di promozione sociale UP-UNITI PER per 

la creazione di un fondo permanente a favore di famiglie bisognose con figli iscritti in uno dei tre ordini 

scolastici della SCUOLA SANGIUSEPPE di Rivoli. 
 

Le borse di studio messe a disposizione con questo BANDO sono 7, ognuna da 500 euro. 
 

Le 7 borse di studio verranno assegnate, cercando un’equità di erogazione per i tre ordini scolastici, al 

termine di una graduatoria che terrà conto dei seguenti indicatori: 

- reddito-indicatore ISEE (preferibilmente sotto i 25000) 

- valutazione (espressa con un punteggio), su ogni singolo candidato, del consiglio dell’opera 

della Scuola Sangiuseppe che terrà conto soprattutto del comportamento, dell’impegno, della 

costanza, della voglia di raggiungere i propri obiettivi e, solo in parte, del profitto. 

- Situazione lavorativa della famiglia ed eventuali difficoltà particolari. 

- In caso di ugual punteggio saranno premiati gli studenti con più anni di permanenza 

all’interno della Scuola Sangiuseppe, coloro che avranno già fatto l’iscrizione al Sangiuseppe  

per l’anno scolastico 2016-2017 e il rispetto dei termini concordati per il pagamento della 

scuola. 
 

Le domande (si possono richiedere nella segreteria del Sangiuseppe) andranno presentate entro e non 

oltre il 29 FEBBRAIO 2016 all’Associazione UP in busta chiusa (tramite posta o consegnate a mano 

nella segreteria del Sangiuseppe) allegando: 

- la fotocopia della dichiarazione in corso di validità del reddito-indicatore ISEE. 

- la fotocopia dell’avvenuta richiesta del buono scuola regionale. 

- Un’eventuale lettera indicante le problematiche riguardanti la situazione lavorativa ed eventuali 

difficoltà particolari della famiglia. 
 

L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata entro MARZO 2016 alle famiglie vincitrici. Non 

verrà esposta nessuna graduatoria pubblica per preservare il diritto alla privacy di ogni candidato.  
 

I garanti della regolarità del BANDO e dell’erogazione delle BORSE DI STUDIO e coloro che 

presiedono la commissione esaminatrice sono il direttore della Scuola Sangiuseppe, don Ferruccio 

Brignoli, il presidente dell’Associazione UP-Uniti Per, Massimo Finotello, e il vice-presidente 

dell’Associazione UP-Uniti Per, don Fabio Cozza. 

Il giudizio finale non è impugnabile. 

 

Rivoli, 21 gennaio 2016   
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UNA BORSA PER…. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

all’assegnazione di una borsa di studio da 500 euro del fondo denominato UNA BORSA PER 

dell’Associazione di promozione sociale UP – UNITI PER 

 

_ l _ sottoscritt_ (Nome e cognome) __________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________ residente a ______________________ 

in via______________________________ padre/madre/tutore di ___________________________ 

frequentante la classe ________________________ della scuola ____________________________ 

del SANGIUSEPPE di Rivoli. 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando per l’assegnazione di una borsa di studio da 500 euro, secondo le modalità 

definite nel bando stesso. 
 

A tal fine dichiara 

- di aver preso visione e di aver compreso le finalità e le modalità del BANDO. 

- di essere al corrente che l’invio della domanda oltre i termini stabiliti dal bando e l’assenza di 

un’adeguata documentazione producono la non accettazione della richiesta e, in caso di 

dichiarazione non veritiera, anche l’esclusione dall’assegnazione dei prossimi BANDI promossi 

dall’associazione UP. 

- di essere al corrente che il mancato versamento alla scuola dell’eventuale assegno, nel caso di 

debito con la stessa, pregiudicano eventuali contributi futuri dell’Associazione UP. 
 

Allega alla presente domanda 

- dichiarazione ISEE in corso di validità (fotocopia) 

- eventuale lettera attestante la situazione lavorativa ed eventuali difficoltà particolari della 

famiglia. 

 
 

Luogo e data ____________________________ 

Firma leggibile_____________________________ 

Con la compilazione del presente modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali nel rispetto di 
quanto previsto dalla Legge 196/2003. In qualsiasi momento potrò avere accesso a tali dati, depositati nella 
segreteria dell’Associazione UP, e richiederne l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione o la cancellazione. Il 
sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola Sangiuseppe di Rivoli e l’Associazione UP-Uniti Per 
possono utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i propri 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.L. 196/2003 art.13, 23, 25). 
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