BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA AL

PERCORSO FARMER 4.0 (III)
Biennio 2020-2022
Per gli studenti iscritti alla II annualità

Con il contributo di

Art. 1 _ Oggetto e finalità del Bando
Oggetto del Bando è l’assegnazione di borse di studio.
Considerando la necessità di svolgere il percorso formativo in contesti laboratoriali e logistici
funzionali alle didattiche proposte, la Fondazione ITS EAT ha ritenuto importante facilitare la
frequenza degli studenti al percorso. La Fondazione ITS EAT ha richiesto alla Fondazione CR Firenze
(“FCRF”) di sostenere, con una borsa di studio per l’accesso e la frequenza degli studenti iscritti al
PERCORSO FARMER 4.0 (III), avviato nell’anno 2020.
La somma messa a disposizione dalla FCRF è pari a € 30.000,00, ammontare che è stato
destinato alla prima annualità (a.f. 2020-2021) del percorso ITS per un importo pari a € 13.000,00, i
restanti € 17.000,00 saranno assegnati agli studenti per la seconda annualità (a.f. 2021-2022).

Articolo 2 _ Soggetti destinatari del Bando
I beneficiari del Bando sono gli studenti del percorso di cui al’art.1 in possesso dei seguenti
requisiti, alla data di pubblicazione del presente Bando:
a) avere la residenza in un comune delle province di Grosseto, Arezzo o Firenze;
b) essere studente fuori sede, avendo la propria residenza ad oltre 30 km di distanza da dove ha
sede il percorso formativo (c/o SMS Rifredi, via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze e c/o Fattoria
di Campiano, via Campiano, n. 30, Impruneta) o dalla sede di svolgimento dello stage, calcolata
con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di
comunicazioni esistenti;
c) aver effettuato il versamento della quota di iscrizione prevista per la prima e seconda annualità
(complessivi € 1.000,00).
Il contributo sarà erogato esclusivamente agli studenti che abbiamo ottenuto il Diploma di
Tecnico Superiore, a seguito del superamento dell’esame finale.

Articolo 3 _Domanda di partecipazione al Bando
Per accedere alla borsa di studio il richiedente dovrà compilare il modulo prelevandolo
direttamente dal sito https://fondazione-eat.it/ alla sezione News.
Il modulo, debitamente compilato e corredato dei documenti richiesti, deve essere, poi,
inviato via mail all’indirizzo iscrizione@fondazione-eat.it entro 14/10/2022.
Alla domanda dovranno essere allegate copia documento di identità, in corso di validità,
l’attestazione ISEE 2022 e la dichiarazione di avere superato tutte le prove di verifica effettuate
dall’inizio del percorso formativo, sino alla data di pubblicazione del bando.
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Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario
italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari, intestato al richiedente la
borsa di studio. Non sono validi IBAN di libretti postali.
Dopo l’invio o la consegna della domanda, la Fondazione ITS EAT trasmetterà una mail di
conferma, all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima.

Articolo 4 _ Criteri di formazione delle graduatorie
La graduatoria sarà predisposta da una Commissione di Valutazione composta da
rappresentanti delle due Fondazioni, sommando il punteggio relativo al merito calcolato sulla media
delle votazioni riportate nelle prove di verifica del primo anno e del secondo anno, rapportato in
centesimi, con quello relativo al punteggio ISEE di riferimento.
I criteri per l’assegnazione del punteggio in relazione al reddito e al merito sono di seguito
dettagliati.
Il reddito viene calcolato secondo le seguenti le fasce:
-

fascia “A”, l’ISEE è inferiore o uguale a €15.000,00

8 punti

-

fascia “B”, l’ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 19.000,00

4 punti

-

fascia “C”, l’ISEE tra €19.000,01 e € 23.000,00

2 punti

-

fascia “D”, l’ISEE tra € 23.001 e € 30.000,00

1 punto

-

fascia “E”, l’ISEE oltre € 30.000,00

0 punti

Il merito viene calcolato in base alla media delle valutazioni dichiarate, i punteggi sono assegnati
nel modo seguente:
-

media 100/100

5 punti

-

media da 99/100 a 90/100

4 punti

-

media da 89/100 a 80/100

3 punti

-

media da 79/100 a 70/100

2 punti

-

media da 69/100 a 60/100

1 punti

Ai fini della formazione delle graduatorie, nella domanda si dovrà attestare di avere superato
tutte le prove di verifica previste per l’intero percorso.
In caso di mancata presentazione della attestazione ISEE 2022 relativo al nucleo familiare in cui
compare il beneficiario, o nel caso non sia stata presentata una valida dichiarazione ISEE, in sede di
istruttoria tale domanda priva dell’attestazione richiesta sarà esclusa.
A parità di punteggio complessivo verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di
persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
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Articolo 5 _ Pubblicazione e scorrimento delle graduatorie
La graduatoria del Bando, redatta con l’indicazione della posizione assegnata, sarà
pubblicata nel sito della Fondazione ITS EAT, entro la conclusione del percorso e sarà predisposta
sommando il punteggio relativo al merito di cui all’art. 4, rapportato in centesimi, con quello relativo
al punteggio ISEE.
La Commissione di Valutazione procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie, nel
caso di ritiro o di non superamento della prova di verifica finale, provvedendo a darne opportuna
comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica,
indicati nella domanda di partecipazione.

Articolo 6 _ Importo del contributo e modalità di erogazione
La Fondazione ITS EAT disporrà nei confronti dei richiedenti il pagamento del contributo,
tramite bonifico bancario, come specificato nell’art. 3, fino all’esaurimento delle risorse disponibili
per la seconda annualità, assegnate da FCRF, seguendo le modalità di seguito descritte.
Per la seconda annualità, ai beneficiari, di cui all’art. 2 sarà erogata una Borsa Studio per un
importo pari a € 1.500,00 cadauna, a coloro che avranno ottenuto un punteggio da n. 13 a n. 9,
sarà riconosciuta una Borsa di Studio di un importo pari a € 1.000,00 a coloro che avranno
ottenuto un punteggio cha va da n. 8 a n. 5 punti, la Borsa di Studio avrà un importo pari a € 700,00
nel caso il punteggio ottenuto va da n. 4 a n.1.
L’erogazione della borsa di studio avverrà a seguito della conclusione della prova di verifica
finale del percorso, direttamente ai beneficiari indicati in graduatoria, che abbiano ottenuto il
Diploma di Tecnico Superiore.

Articolo 7 _ Disciplina delle rinunce
In caso di mancato superamento della prova di verifica finale, quindi in caso di mancato
ottenimento del Diploma di Tecnico Superiore, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione
di tutto il contributo, se erogato, entro 60 giorni dalla predetta rinuncia, dando luogo allo
scorrimento della graduatoria.

Articolo 8 _ Accertamenti e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, la Fondazione ITS EAT eseguirà controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,
i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
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Nei casi di cui ai precedenti commi, la Fondazione ITS EAT procederà alla revoca del beneficio
e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

Articolo 9 _ Istanze di riesame e ricorsi
Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla sede della Fondazione ITS EAT,
entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito web della Fondazione ITS EAT.

Articolo 10 _ Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Presidente pro-tempore, della Fondazione ITS EAT.

Articolo 11 _ Note informative
Sul sito web istituzionale della Fondazione ITS EAT verrà pubblicata la graduatoria relativa al
presente Bando. Sarà comunque possibile, a conclusione dell’istruttoria, contattare la segreteria
della Fondazione ITS EAT al n. 0564-1791224 o alla mail info@fondazione-eat.it.

Allegato 1 _ Modello di domanda
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