ALLEGATO B

Conferimento borse di studio per le attività formative della
Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali
1-Oggetto.
Con l’obiettivo di favorire e facilitare la formazione superiore dei giovani residenti nelle aree colpite
dal sisma nell’agosto e nell’ottobre 2016, la Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali mette a
disposizione n. 3 borse di studio.
Le borse di studio sono offerte da alcune delle imprese/associazioni socie della Fondazione ITS
Turismo e Attività Culturali, in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, per favorire la rinascita
del tessuto produttivo dei territori così duramente colpiti.

In particolare:
Corso TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI - sede di Torino n. 2 borse di studio:
 Borsa di studio di € 10.000,00 offerta da Ventana Group, in memoria di Annamaria
Palmentiero, co-Fondatrice della Sancarlo Viaggi di Torino e anima sorridente, sempre
presente e vicina ai suoi colleghi e collaboratori più giovani.
 Borsa di studio di € 10.000,00 offerta da Unione Industriale di Torino e Associazione per il
Finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale, per il supporto filantropico agli
studenti e ai giovani per la diffusione delle tematiche manageriali, con particolare
attenzione all’amministrazione aziendale.
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Corso TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE - sede di Bra n. 1
borsa di studio:
 Borsa di studio di € 10.000,00 offerta da Associazione dei Commercianti di Bra, per il supporto
alla rinascita delle attività turistiche e commerciali dei territori colpiti dal sisma.

L’assegnazione delle borse di studio intende dare, ai candidati che vivono una situazione quotidiana
di difficoltà, la possibilità di proseguire la propria formazione per conseguire un diploma di alta
specializzazione tecnica che fornisca loro migliori possibilità per l’accesso al mondo del lavoro e,
considerate le forti potenzialità turistiche dei territori di provenienza, essere portatori di
competenze e innovazione per partecipare attivamente alla ripresa socio economica degli stessi.

Le borse di studio saranno assegnate sulla base dei prerequisiti e dei criteri di cui ai punti 2 e 3 del
presente Allegato, previo possesso dei prerequisiti di partecipazione e superamento delle prove di
selezione indicate nell’Avviso Bando Studenti.

2- Prerequisito di assegnazione.
Hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle borse di studio i candidati che, all’atto di
presentazione della documentazione, sono in possesso del seguente ulteriore requisito rispetto a
quelli esplicitati nell’Avviso Bando Studenti:
-

Residenza in una delle aree territoriali, di cui all’ALLEGATO C, colpite dal sisma nell’agosto e
nell’ottobre 2016.
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3- Criteri di assegnazione.
Fermo restando il prerequisito di assegnazione, per l’erogazione delle borse di studio, saranno
attribuiti i seguenti punteggi per un massimo di 100 punti.
PUNTEGGIO ISEE:
-

Reddito ISEE non superiore ad € 12.000: 40 punti

-

Reddito ISEE non superiore ad € 20.000: 20 punti

-

Reddito ISEE compreso tra € 20.000,01 ed € 50.000: 10 punti

-

Reddito ISEE compreso superiore a € 50.000: 10 punti

TOTALE PUNTI 40
PUNTEGGIO CURRICOLARE:
Lavoro:
-

Comprovate esperienze pregresse nel settore turistico della durata superiore a 3 anni: 30
punti

-

Comprovate esperienze pregresse nel settore turistico della durata da 1 a 3 anni: 20 punti

-

Comprovate esperienze pregresse nel settore turistico della durata da 6 mesi a 1 anno: 10
punti
TOTALE PUNTI: 30
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Istruzione e formazione:
-

Possesso di diploma quinquennale tecnico o professionale attinente i corsi promossi dalla
Fondazione: 15 punti

-

Ulteriori attestazioni post-diploma attinenti i corsi promossi dalla Fondazione: 15 punti
TOTALE PUNTI: 30

In caso di parità di punteggio verrà considerato l’ordine temporale di presentazione delle domande di
candidatura.

4-Modalità di erogazione.
L’importo della singola Borsa di studio sarà erogato allo studente secondo le seguenti scadenze:
-

l’importo di 1940 € verrà corrisposto al termine del primo mese di corso

-

l’importo di 620 € verrà corrisposto mensilmente per i successivi 13 mesi di formazione

L’erogazione delle quote mensili sarà vincolata a due parametri:
-

Frequenza lezioni> 80% - fatto salvi comprovati motivi

-

Profitto medio minimo di 24/30

La deroga a quanto sopra potrà essere richiesta dallo studente e valutata dalla Fondazione.
Le borse di studio sono soggette a regime fiscale come da normativa vigente.

5-Graduatoria.
Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione, verrà redatta una graduatoria specifica con
l’indicazione dei beneficiari delle borse di studio.
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Tale graduatoria si comporrà del punteggio ottenuto nelle prove di selezione, a cui verrà sommato il
punteggio risultante dalla documentazione integrativa richiesta.
Si specifica che ai borsisti saranno riservati n. 2 posti nella graduatoria di selezione del corso con
sede in Torino e n. 1 posto nella graduatoria di selezione del corso con sede in Bra (CN), previo
raggiungimento del punteggio minimo pari a 65 punti nella graduatoria generale.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.its-turismopiemonte.it.
In caso di mancata assegnazione delle borse di studio, la Fondazione valuterà la nuova destinazione
dei fondi ricevuti come cofinanziamento dalle aziende.

6- Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Ogni candidato dovrà produrre, entro la data indicata come termine di chiusura del bando, la
seguente documentazione integrativa:
-

Certificazione di residenza rilasciata dal proprio comune in corso di validità

-

Certificazione ISEE

7- Termini di presentazione delle domande.
La documentazione integrativa inerente le borse di studio dovrà essere presentata simultaneamente
a quella prevista dall’Avviso, entro gli stessi termini e con le medesime modalità.
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