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  LINEE GUIDA PER LE ISCRIZIONI ALLA PRIMA EDIZIONE DEI CORSI DELLA FONDAZIONE ITS I-CREA 

Il Direttore della Fondazione:  

visto il Decreto di Regione Lombardia n. 15725 del 18/11/2021 che fissa il termine di avvio dei nuovi corsi 
entro il 4 aprile 2022; 

considerato che il suddetto inizio dei corsi si colloca in un momento dell’anno in cui parte dei possibili 
interessati può aver già intrapreso altri percorsi (lavorativi o formativi);  

considerata la particolare situazione economica e sociale dovuta anche al contesto pandemico e post 
pandemico, nonché alla complessa situazione internazionale;  

considerato che la Fondazione persegue lo sviluppo socio economico del territorio, offrendo percorsi di 
formazione che consentano di inserirsi nel mercato del lavoro;   

considerato che i percorsi sono stati ideati effettuando un’analisi di mercato sulle figure professionali per 
cui sussiste un divario fra la domanda e offerta di lavoro; 

considerato il verbale di giunta esecutiva del 10 marzo 2022, in cui viene approvata la rateizzazione delle 
rette di iscrizione.  

Tutto ciò premesso, il Direttore, visti il sopradescritto contesto economico e culturale in cui la Fondazione 
nasce, l’eccezionalità delle circostanze in cui i corsi vengono avviati e la finalità formativa che la stessa si 
prefigge, ritiene di prevedere peculiari agevolazioni economiche per le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi 
previsti nell’A.F. 2021/22.  

Si sottolinea che le agevolazioni previste, e sotto riportate, varranno solo ed esclusivamente per i corsi che 
verranno avviati ai sensi del Decreto di Regione Lombardia n. 15725 del 18/11/2021 (e comunque entro il 4 
aprile 2022). Per tutti i corsi che partiranno nel prossimo anno formativo 2022/23, varranno le regole 
ordinarie che saranno successivamente pubblicate all’interno del sito internet della Fondazione.  

In considerazione di quanto sopra, per i corsi in partenza, la Fondazione ha previsto agevolazioni 
economiche che hanno come fine quello di favorire le persone meno abbienti e i soggetti meritevoli.  

Tali agevolazioni consistono nella previsione di fasce d’esonero dal pagamento e nella rateizzazione delle 
rette d’iscrizione, nonché nell’istituzione di borse di studio, secondo le modalità descritte nel prosieguo. 

Esoneri e pagamento rateale delle rette 

a) E’ previsto l’esonero totale dalla retta per coloro che presentano una dichiarazione ISEE 2021 
inferiore o uguale a €.20.000: tali soggetti dovranno presentare la richiesta di esonero totale;  

b) E’ previsto l’esonero parziale dalla retta per coloro che presentano una dichiarazione ISEE 2021 
superiore a €.20.000 e inferiore o uguale a €.40.000: tali soggetti possono richiedere l’esonero 
parziale, che comporta la riduzione del 50% dell’intera retta del corso. 
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La richiesta di beneficiare delle suddette modalità di esonero, dovrà essere formulata utilizzando gli 
appositi moduli predisposti dalla Fondazione. 

Sia nel caso in cui non vi sia la possibilità di accedere ai suddetti esoneri, sia nel caso in cui si abbia diritto 
all’esonero parziale, l’utente dovrà rispettare le scadenze previste per il pagamento rateale della retta 
dovuta.  Nello specifico, il 30% della retta dovuta dovrà essere pagato entro il 30 aprile 2022, mentre il 
restante 70% entro il 30 ottobre 2022. Il mancato rispetto della prima scadenza, farà venir meno il 
beneficio del rateizzo e dovrà essere corrisposto l’intero ammontare dovuto.  

Recesso  

Gli iscritti hanno facoltà di recedere, ritirandosi dal corso prescelto, entro la data del 30 aprile 2022, tramite 
comunicazione (che dovrà pervenire alla Fondazione entro la predetta data) da recapitarsi a mezzo p.e.c., 
con lettera raccomandata r.r. o con consegna diretta presso la segreteria della scuola. In tal caso, all’utente 
verranno rimborsate le somme eventualmente pagate a titolo di retta.  

In caso di recesso in data ricompresa fra il 1 maggio 2022 ed il 30 ottobre 2022, sussisterà il diritto della 
Fondazione a trattenere la prima rata. Ove invece il recesso avvenga a far data dal 1 novembre 2022, 
sussisterà il diritto della Fondazione all’intera retta annuale. 

Borse di studio 

Per il presente anno formativo è prevista l’istituzione di 10 borse di studio per ciascun percorso che verrà 
avviato ai sensi del Decreto di Regione Lombardia n. 15725 del 18/11/2021 (e comunque entro il 4 aprile 
2022).  

Potranno partecipare al relativo bando, che verrà pubblicato sul sito istituzionale, tutti coloro che si 
iscrivono ad uno dei tre percorsi formativi (ad eccezione di coloro che hanno un reddito ISEE 2021 entro 
€.20.000 in quanto già esonerati dal pagamento della retta).  

I criteri d’accesso alle borse di studio per la prima edizione di ogni corso saranno regolati dalle disposizioni 
previste all’interno del relativo bando che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione.  

 
 
Milano, 21 marzo 2022 
 

Il Direttore 
Massimo Maraniello 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 


