
 

  

 

ART. 1 • CARATTERISTICHE E FINALITÀ 

Confindustria Forlì-Cesena  indice un concorso per l’anno accademico 2018/2019 per il conferimento di 3 

borse di studio dal valore di Euro 1.000,00 ciascuna, per la frequenza da parte di studenti , del  corso 

realizzato dalla Fondazione ITS Maker presso la sede di Forlì. 

 

ART. 2 • PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio bisogna essere iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 

al corso della Fondazione ITS Maker sede di Forlì  di Tecnico superiore per l’industrializzazione del processo 

e del prodotto, ed essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi  artt. 3 e 4.    

  

ART. 3 • PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, in carta libera, dovranno essere presentate, o inviate 

a mezzo lettera raccomandata, a Confindustria Forlì-Cesena entro e non oltre il 30 novembre 2018.  Le 

domande incomplete o prive della documentazione richiesta o spedite oltre la scadenza non saranno prese 

in considerazione. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, pure in carta libera: 

• scheda allegata contenente i dati dello studente 

• certificato di residenza o Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza dello 

studente; 

• certificato della scuola attestante la votazione conseguita all’esame di maturità; 

• fotocopia di un documento di identità; 

• attestazione ISEE (potrà essere prodotta anche in una fase successiva nel caso necessaria in 

conseguenza di parità di punteggio) . 

 

ART. 4 • ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

Nel caso in cui le richieste risultassero maggiori rispetto al fondo stanziato, si procederà all’attribuzione 

delle borse di studio sulla base di una graduatoria che verrà predisposta tenendo conto dei seguenti criteri 

di punteggio: 

- Residenza:  

a) residenza in  Romagna(Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) : 10 punti 

b) residenza in Emilia Romagna (nelle altre Province) :        7 punti   

c) residenza in altre Regioni            5 punti  

 

- Votazione conseguita all’esame di maturità;       

a) Voto Da 90 a 100          10 punti 
b) Voto da 80 a 90             7 punti 
c) Voto da 70 a 80             5 punti 
d) Voto da 60 a 70             3 punti    

  

 



 

  

In caso di parità di punteggio sulla base dei criteri precedenti, si procederà a richiedere attestazione 

ISEE e si sceglierà  sulla base del valore minore ISEE dichiarato. 

Non possono essere assegnate più borse di studio a diversi componenti di uno stesso nucleo familiare. 

 

ART. 5 • INSINDACABILITÀ DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Avverso alle graduatorie stilate dalla commissione esaminatrice non è ammesso ricorso. 

 

ART. 6 • CONSEGNA BORSE DI STUDIO 

La consegna delle borse di studio sarà disposta da Confindustria Forlì-Cesena che ne darà comunicazione 

direttamente ai vincitori. 

 

ART. 7 • DATI PERSONALI 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto 

alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi all'esecuzione del presente bando. 

 


