eletta in Ente Morale con D.P.R. n. 1357 dell'8 dicembre 1959

Sussidi ed Erogazioni per studenti di Scuole superiori
Edizione 2021/2022

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
La Fondazione «Ing. ENEA MATTEI» di Morbegno bandisce a favore di studenti e studentesse residenti
nel Comune di Morbegno e nel Mandamento che intendono iscriversi o siano iscritti ad un Istituto di Scuola
Superiore, un concorso per titoli ed esami per i seguenti benefici:

A) UN POSTO presso un Convitto a scelta del candidato per la frequenza di una classe di un Istituto
di Scuola Superiore di ogni tipo.
La Fondazione concorrerà alla spesa sostenuta in misura non superiore a € 3.000,00.=
B) N. 20 ASSEGNI DI STUDIO ANNUALI DI € 500,00.= di cui n.13 per studenti che già frequentino un
Istituto di Scuola Superiore e n. 7 per studenti che intendano frequentare un Istituto di Scuola
Superiore, riservati agli studenti residenti nel Comune di Morbegno.
C) N. 6 ASSEGNI DI STUDIO ANNUALI DI € 500,00.= di cui n.3 per studenti che già frequentino un
Istituto di Scuola Superiore e n.3 per studenti che intendano frequentare un Istituto di Scuola
Superiore riservati agli studenti residenti nel Mandamento.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al concorso possono partecipare studenti e studentesse diplomati della Scuola secondaria di I grado o
frequentanti le Scuole secondarie di II grado che abbiano conseguito una valutazione scolastica di:
a)
b)

per i licenziati delle Scuole secondarie di 1° grado, voto finale non inferiore a 8/10.
per gli studenti delle Scuole superiori, media finale di almeno 8/10 in profitto (media aritmetica dei voti
ottenuto nelle diverse discipline escluso il voto di comportamento) e almeno 8/10 in comportamento.

Ai fini dell’assegnazione dei predetti benefici verranno valutati:
a) risultato delle prove d’esame (prova scritta e orale d’italiano e prova orale di matematica riferiti ai
programmi dell’ultima classe frequentata); più precisamente il candidato nelle prove d’esame dovrà
conseguire una media minima di 14/20 con voto minimo nella singola prova non inferiore a 10/20;
b)

valutazione scolastica;

c)

situazione familiare;

d)

dichiarazione ISEE (facoltativa).
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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 03 LUGLIO 2021
Presentando la domanda, il candidato si impegna a produrre, una volta ottenuto il beneficio, la
documentazione originale attestante la sua condizione consistente in:
• certificato di studio;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia e residenza;
• dichiarazione relativa alla eventuale detrazione d’imposta spettante;
• eventuale Dichiarazione ISEE relativa all’anno 2020 qualora il richiedente intenda usufruire dei benefici di
graduatoria previsti sulla base del reddito;
• eventuali titoli che danno luogo a preferenza di legge;
• autorizzazione Privacy UE 2016/679;
• autocertificazione attestante il godimento o meno di ulteriori borse di studio (se sì specificare di quale importo).
I candidati nel giorno della prova scritta dovranno portare il programma svolto nelle materie di
italiano e matematica nell’ultima classe frequentata, controfirmato dal capo dell’Istituto di
provenienza, pena esclusione dalla prova.
Del giorno, dell’ora e del luogo della prova d’esame verrà data conoscenza a tutti i richiedenti
ammessi.
La prova scritta dovrà prevedere almeno una traccia riguardante argomenti di carattere scientifico.
Il sussidio erogato, nel medesimo anno, sarà assegnato ad un solo componente dello stesso nucleo
familiare.
Si precisa inoltre che questa tipologia di beneficio è l’unica, tra quelle proposte dalla Fondazione, a
non precludere la possibilità ad altri componenti del nucleo familiare di concorrere per altri benefici
erogati Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione potrà maggiorare il punteggio provvisorio acquisito a seguito della prova
d’Esame sino ad un massimo del 10% con un indicatore ISEE minore o uguale a 20.000 €/anno oppure del
5% con un indicatore ISEE maggiore di 20.000 €/anno ma inferiore a 30.000 €/anno. La graduatoria finale
così risultante sarà quella valida per l’assegnazione dei sussidi previsti.
Qualora la graduatoria relativa ad un ordine di scuola non venga esaurita, potrà essere estesa
all’altro ordine di scuola.
Inoltre, nel caso la graduatoria non fosse esaurita dagli studenti residenti a Morbegno (vedi nota),
verrà estesa agli studenti residenti nel Mandamento.
Gli assegni di Studio, saranno confermati senza necessità di sostenere di nuovo l’esame, a seguito di
presentazione del certificato di studio che attesta la media finale di almeno 8/10 in profitto e 8/10 in
comportamento, fino al termine del ciclo legale della Scuola superiore frequentata e comunque per non più
di un massimo di cinque annualità.
La domanda di conferma andrà compilata sul sito www.fondazionemattei.it attraverso l’apposita funzione. Al
richiedente sarà inviata e-mail di ricevuta.
Sulle somme corrisposte non verrà effettuata ritenuta d’acconto ove l’ammontare sia compreso negli importi
previsti dalla normativa vigente a titolo di detrazione d’imposta per lavoro dipendente o assimilato (come da
dichiarazione che verrà richiesta prima dell’erogazione del sussidio).
La Fondazione Ing. Enea Mattei si riserva la possibilità di accertare la veridicità dei dati dichiarati.

1) Si intendono residenti nel comune di Morbegno o nel suo Mandamento gli studenti residenti da
almeno 5 anni alla data di scadenza del presente bando.
Morbegno, 5 maggio 2021
LA SEGRETARIA
(Marina Peregalli)

IL PRESIDENTE
(Gino Ambrosini)
La Fondazione Ing. Enea Mattei

è aperta al pubblico il: martedì dalle ore 14,00 alle 16,00 - sabato dalle ore 09,00 alle 12,00.
Telefono c/o Municipio 0342 606248 oppure 0342 683618 - e-mail: segreteria@fondazionemattei.it - www.fondazionemattei.it
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