BANDO PER BORSE DI STUDIO ITS
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Visto il proprio Statuto;
visto il proprio Regolamento;
viste le Linee guida per l’iscrizione alla prima edizione dei corsi pubblicate sul sito
internet istituzionale www.fondazioneicrea.it in data 21 marzo 2022;
visto il Regolamento per le Borse di Studio approvato dalla Giunta esecutiva in data 10
marzo 2022;

I-CREA Academy – Fondazione ITS per le imprese culturali e il territorio

ha istituito dieci borse di studio per ciascuno dei tre percorsi formativi avviati in data
28 marzo 2022, rivolte agli studenti ad essi iscritti (ad eccezione di coloro che hanno
un reddito ISEE inferiore ad € 20.000,00, in quanto già ammessi a frequentare il corso
gratuitamente, e di coloro che hanno un reddito ISEE superiore ad € 50.000,00).
Le candidature dovranno essere presentate attraverso la domanda di assegnazione
Borse di studio ITS, da recapitarsi entro le ore 12:00 del 28 aprile 2022.
La suddetta domanda, sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire alla Fondazione
I-CREA Academy, da recapitarsi presso la sede della Fondazione in Via Soderini 24,
20146 - Milano, Segreteria CFP Bauer o via posta elettronica all’indirizzo
segreteria@fondazioneicrea.it unitamente a:
1) copia di un documento d’identità in corso di validità;
2) copia attestazione ISEE relativa all’anno 2021;
3) copia del Diploma/Titolo di studio con votazione. Per i titoli di studio conseguiti
all’estero il candidato deve essere in possesso del provvedimento di equivalenza del
titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente;
4) consenso al trattamento dei dati personali.
Le domande di assegnazione Borse di studio ITS dovranno essere presentate mediante
l’apposito modulo (Allegato B) che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della
Fondazione e messo a disposizione presso la Segreteria del CFP Bauer in Via Soderini
24, 20146 - Milano. Nel modulo dovrà essere indicato specifico domicilio del candidato
(presso un indirizzo fisico o una casella di posta elettronica) per il ricevimento di ogni
comunicazione attinente alla borsa di studio.
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Le domande incomplete o tardive non saranno prese in considerazione.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta combinando il punteggio del merito
scolastico (voto finale di maturità o di diploma IFTS) con il punteggio degli indicatori
ISEE dell’anno di riferimento, secondo la tabella allegata al presente bando (Allegato
A). A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con valore ISEE inferiore.
In deroga a quanto previsto nel Regolamento per le Borse di Studio, per il presente
bando, pubblicato ad anno formativo già in corso, i vincitori saranno tenuti a
comunicare la propria accettazione della Borsa di studio, entro cinque giorni
dall’assegnazione, alla Fondazione ITS I-CREA Academy tramite e-mail al seguente
indirizzo segreteria@fondazioneicrea.it.
La borsa di studio verrà corrisposta attraverso il riconoscimento del diritto alla
frequenza, a titolo gratuito, del primo anno di corso. Le somme già versate a titolo di
retta per il primo anno di corso verranno pertanto rimborsate ai vincitori della borsa
stessa.
Il vincitore sarà convocato dalla Fondazione per completare la procedura di
riconoscimento della borsa di studio.

-

Allegati:
Tabella di valutazione (Allegato A)
Domanda di assegnazione Borse di studio ITS (Allegato B)

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.
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