REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO DI CFT
ANNO 2018
ART. 1 SCOPO
La CFT, nel riconoscere che l’impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale,
delibera di istituire annualmente delle Borse di Studio al fine di stimolare ed incentivare i giovani nella
prosecuzione del percorso formativo:
-

-

Con raggiungimento di obiettivi di studio e di cultura, tesi al completamento di un percorso
curriculare, per non perdere preziose risorse ed energie giovanili necessarie allo sviluppo
umano e sociale della collettività;
Alcune di queste in particolare sono destinate nel passaggio tra la Scuola Secondaria di 2° grado
e l’iscrizione ad una facoltà universitaria;
Altre a studenti che frequentano una scuola secondaria superiore dalla 2^ alla 5^ classe.
ART. 2 ENTITÀ

Le Borse di Studio, riferite all’anno scolastico 2016/2017, saranno n.7 e del valore di 1.000 (mille)
euro ciascuna. Cinque borse di studio saranno riservate ali studenti che, nell’anno scolastico di
riferimento, abbiano frequentato una classe della scuola secondaria superiore. Due borse di studio
saranno riservate agli studenti che, nel corrispondente anno accademico, risultino iscritti a un corso
universitario.
Le suddette entità sono da considerarsi salvo disponibilità di bilancio.
L’ammontare complessivo delle Borse di Studio viene determinato annualmente dal Consiglio di
Amministrazione nell’ambito del Progetto Welfare.
Il premio è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro (1.000 euro), destinata come voucher
formativo, da spendere per accedere ad interventi formativi scelti autonomamente in base a proprie
esigenze e prospettive di studio o professionali, per tasse universitarie o per l’acquisto dei libri scolastici
e materiale scolastico/didattico o supporti informatici inerenti la formazione quali computer e tablet,
per ogni studente che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la
domanda corredata dalla prescritta documentazione.
ART. 3 BANDO DI CONCORSO
Il bando per l’assegnazione delle Borse previste nel presente regolamento è deliberato, con atto del
Consiglio di Amministrazione, dandone massima pubblicità affissione di apposito manifesto in cui
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saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare,
la scadenza per la presentazione delle domande.
Al concorso possono partecipare i soci ordinari e sovventori di CFT in forza al momento
dell’assegnazione delle borse di studio e i loro figli. È altresì concesso il diritto di partecipazione al bando
ai figli del convivente del/la socio/a.
ART. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO
Possono partecipare al concorso gli studenti frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore
statali o equiparate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Pertanto sono esclusi corsi serali,
domenicali, per corrispondenza, nonché corsi di recupero.
È necessario che i candidati:
1) Non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
2) Non beneficino di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati;
3) Per tutti i concorrenti è altresì stabilito in modo tassativo il requisito dello status di Socio/a
ordinario o sovventore della Cooperativa:
4) Non abbiano beneficiato di borse di studio concesse da CFT nell’anno precedente.
E inoltre è necessario che:
-

I candidati che nell’anno scolastico precedente (2016 – 2017) al presente bando di Concorso
abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, abbiano superato
l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori – diploma di maturità – con votazione
finale non inferiore a 85/100 e siano attualmente iscritti all’Università;

-

I candidati frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (dalla 2^ alla 4^ classe),
nell’anno scolastico precedente (2016 – 2017) siano stati promossi alla classe successiva
della scuola secondaria di secondo grado, con una votazione finale media non inferiore a 7/10.
Sono escluse dal calcolo della media le seguenti materie: Religione, Attività fisica.

-

I candidati abbiano frequentato corsi universitari nell’anno accademico 2016/2017 o
abbiano conseguito la laurea entro aprile 2018.

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel formulare la graduatoria, in riferimento alle n.5 borse di studio per gli studenti frequentanti una
classe di scuola secondaria, si terrà in considerazione per n. 3 di tali borse di studio sia il profitto
scolastico che la situazione economica complessiva del nucleo familiare:
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-

-

Superamento esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori – Diploma di
Maturità
–
con
votazione
finale
non
inferiore
a
85/100
VOTO MATURITA’ 85/90 (Punteggio 3,0) – VM 91/95 (p. 5,00) – VM 96/99 (p. 7,50) – VM
100/100 (p. 10,00).
Scuola Secondaria di 2° grado (dalla 1a alla 4a classe): votazione finale non inferiore a
7,00/10;
MV 7,00/7,51 (Punteggio 1,00) – MV 7,52/7,75 (p. 1,50) – MV 7,76/8,00 (p. 2,00) – MV
8,01/8,25 (p. 3,00) – MV 8,26/8,50 (p. 4,00) – MV 8,51/8,75 (p. 5,00) – MV 8,76/9,00 (p.
6,00) – MV oltre 9,01 (8,00).
Fasce ISEE. Situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del bando di
concorso (ultima dichiarazione dei redditi) con i corrispondenti punteggi, sono le seguenti:
Reddito in euro fino a 7.595,00 (punteggio. 3,00)
Da 7.595,01 a 9.370,00

(p. 2,00)

Da 9.370,01 a 11.145,00

(p. 1,50)

Da 11.145,01 a 12.920,00

(p. 1,00)

Da 12.920,01 a 16.500,00

(p. 0,50)

Oltre 16.500,00

(p. 0,00)

Per le altre n. 2 borse di studio si terrà in considerazione solo il profitto scolastico. Si aggiudicheranno
la borsa di studio i/le primi/e 2 ragazzi/e meritevoli.
Nel formulare la graduatoria, in riferimento alle n. 2 borse di studio per gli studenti frequentanti corsi
universitari o che abbiano conseguito la laurea, si terrà in considerazione il solo profitto scolastico,
secondo i seguenti criteri:
•
•

media voti pari o superiore a 27/30 per i corsi universitari.
votazione di laurea pari o superiore a 100/110.

Soltanto in caso di parità dei meriti si ricorrerà al criterio della situazione economica (del singolo socio
in caso di socio studente che partecipa al bando, dell’intero nucleo familiare nel caso dei figli di soci)
applicando gli stessi criteri sopra riportati.
ART. 6 ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’Ufficio Relazioni Corpo Sociale procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute
per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti di
merito indicati nell’apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei,
riportando per ciascuno sia la valutazione del merito scolastico che il reddito ISEE del nucleo familiare
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di appartenenza (laddove necessario), in base ai quali si stilerà la graduatoria. Il Responsabile
dell’Ufficio, accertata la regolarità formale dell’operato, con proprio atto trasmetterà la graduatoria al
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa il quale assegnerà con delibera le Borse di Studio.
Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con riguardo alle
borse di studio disponibili e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti risultati vincitori.
A parità di punteggio si privilegerà la situazione reddituale più bassa e a parità di quest’ultima l’età più
giovane dei candidati.
La graduatoria ed i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso affisso per 15 giorni negli
spazi delle Comunicazioni Ufficiali della Cooperativa.
Le Borse di Studio verranno assegnate indicativamente nel periodo tra ottobre e dicembre.
È previsto inoltre per tutti i concorrenti idonei, un attestato di riconoscimento rilasciato dalla
Cooperativa.
ART. 7 RICORSI
I concorrenti nei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono prendere visione della
documentazione attinente la propria istanza e presentare all’Ufficio Relazioni con i soci, sempre
nell’arco degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un riesame dell’istanza. Il ricorso deve
fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata.
L’Ufficio Relazioni Corpo Sociale riceve i ricorsi, ne cura la notifica agli eventuali contro-interessati, li
istruisce, ne comunica le decisioni adottate ed esegue ogni altro adempimento per il migliore andamento
del servizio.
ART. 8 MODALITÀ DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando da redigere, secondo il modello allegato e resa in
autocertificazione, va compilata e sottoscritta (entro il 14 settembre 2018) dal genitore dello studente
(che risulta Socio della Cooperativa). La domanda compilata sull’apposito modulo dovrà pervenire
all’Ufficio Accoglienza della Cooperativa Piazza Artom 12 Firenze o l’Ufficio Accoglienza Via del
Chiesino 1 Pontedera e anche attraverso l’invio per posta elettronica all’indirizzo:
welfare@gruppocft.it, entro i limiti della scadenza stabiliti dal bando di concorso corredata dalla
seguente documentazione:
Per i candidati che hanno conseguito il Diploma di Scuola Secondaria Superiore al termine
dell’anno scolastico 2016/2017:
-

-

Copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dalla
quale risulti la votazione finale del superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi
secondari superiori;
Attestazione dell’avvenuta iscrizione all’università.
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-

Attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo
familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF), in corso di validità, contenente i dati sulla
situazione reddituale.

Per i candidati che attualmente frequentano una classe dalla 2° alla 5° della Scuola Secondaria
Superiore:
-

-

Copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente
(2016 – 2017) dal quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell’anno
scolastico relativa al bando di concorso.
Attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo
familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF), in corso di validità, contenente i dati sulla
situazione reddituale.

Per i candidati che hanno frequentato un corso universitario nell’anno accademico 2016/2017:
-

Copia del libretto universitario con l’elenco completo degli esami sostenuti nell’anno
accademico 2016/2017 che attesti una votazione media pari o superiore a 27/30. Per i laureati
nell'anno accademico oggetto del bando si richiede che il voto di laurea sia pari o superiore a
100/110.

Saranno esclusi dal Concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta
documentazione.
La documentazione presentata non viene restituita.

Art. 9 VERIFICHE E CONTROLLI
Qualora si verifichino, dagli eventuali controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto alla
sua restituzione.

ART. 10 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIBILITÀ
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:
1)
2)
3)
4)
5)

L’errata o parziale compilazione della domanda;
La mancanza della documentazione richiesta;
La mancanza della firma;
La spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
La mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite dal
presente bando.
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ART. 11 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso tutte le strutture di CFT
e online sul sito www.gruppocft.it perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà
assoggettato alle forme di pubblicità che si riterrà più opportuno adattare.

