CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE A SOSTEGNO ECONOMICO
PER LA FREQUENZA DEI CORSI DELLA FONDAZIONE ITS SEDE DI REGGIO EMILIA

ART. 1 • CARATTERISTICHE E FINALITÀ
Unindustria Reggio Emilia indice un concorso per l’anno accademico 2018/2019 per il conferimento di 5 borse
di studio dal valore di 3.000 euro a sostegno economico per la frequenza da parte di studenti non residenti in
Emilia- Romagna, di uno dei corsi realizzati dalla Fondazione ITS Maker presso la sede di Reggio Emilia.
ART. 2 • PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio bisogna essere in possesso di tutti i requisiti di seguito
elencati:
• essere residenti in una Regione diversa dall’Emilia-Romagna;
• essere iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 a uno dei corsi della Fondazione ITS Maker sede di Reggio
Emilia:
- Tecnico superiore per il controllo e l’ottimizzazione dei processi industriali
- Tecnico superiore in sistemi meccatronici.
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 Unindustria Reggio Emilia entro e non oltre il 16 ottobre 2018 ore 12. 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 della scuola attestante la votazione conseguita all’esame di maturità;
• fotocopia di un documento di identità;
• attestazione ISEE.
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 del voto conseguito
all’esame di maturità, e a parità di punteggio, sulla base del valore minore ISEE dichiarato.
Non possono essere assegnate più borse di studio a diversi componenti di uno stesso nucleo familiare.
L’assegnazione delle borse di studio sarà disposta da Unindustria Reggio Emilia che ne darà comunicazione
direttamente ai vincitori.
ART. 5 • MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo di 3.000 euro della borsa verrà erogato in tre tranche successive:
• 30 novembre 2018: versamento prima tranche, pari a 1.000 euro, riconosciuta a seguito dell’avvenuta
iscrizione per l’a.s. 2018-2019 a uno dei corsi della Fondazione ITS Maker sede di Reggio Emilia;
• 31 gennaio 2019: versamento seconda tranche, pari a 1.000 euro, riconosciuta a seguito della frequenza
ai corsi di cui al punto precedente;
• 31 ottobre 2019: versamento della terza tranche, pari a 1.000 euro, riconosciuta a seguito dell’avvenuta
iscrizione per l’a.s. 2019-2020.
Unindustria Reggio Emilia si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato o di richiedere ulteriore
documentazione.

ART. 6 • CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
L’erogazione della borsa di studio cesserà in caso di abbandono del percorso formativo.
ART. 7 • INSINDACABILITÀ DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Avverso alle graduatorie stilate dalla commissione esaminatrice non è ammesso ricorso.
ART. 8 • DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno oggetto di trattamento manuale e
informatizzato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati verranno trattati esclusivamente
per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Titolare del trattamento dei dati è
Unindustria Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Via Toschi 30/A - Tel. 0522/409711.

