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Art. 1 – Soggetti del concorso  

1. Il beneficiario è lo studente destinatario del premio ed è individuato tra i seguenti soggetti:  

a) giovane residente in uno dei 14 comuni dell’ambito territoriale di Mantova1;  

b) regolarmente iscritto alla prima classe della Scuola secondaria di secondo grado  

 

2. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i 

seguenti soggetti:  

a) il genitore o tutore del beneficiario. 

 

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso  

1. Il Consorzio Progetto Solidarietà indice un concorso per l’anno accademico 2019/2020 in favore dei 

soggetti, come indicati nell’art. 1, per il conferimento delle seguenti borse di studio: n. 20 contributi dal 

valore di Euro 500,00 per la frequenza da parte di studenti meritevoli della prima classe di istituti statali o 

scuole professionali.  

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso  

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all’art.1 in possesso dei seguenti requisiti:  

a) l’aver conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la “licenza media”;  

b) essere iscritto presso un Istituto Superiore di secondo grado;  

d) non fruire, per il medesimo anno formativo 2019/2020, di altre provvidenze analoghe erogate 

dal comune di residenza 

 

Art. 4 – Attestazione ISEE  

Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve presentare l’attestazione 

ISEE in corso di validità riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario. 

Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida 

dichiarazione ISEE, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell’art. 7.  

 

Art. 5 – La domanda di partecipazione al concorso  

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall’art. 1 

comma 2, presso lo sportello dei Servizi Sociali del Comune di residenza compilando il format in allegato 

(Allegato A) 

2. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 7, dovrà essere indicata, pena 

l’esclusione, la votazione conseguita nell’anno scolastico 2018/2019 

3. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, 

intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore)  

4. Alla domanda del richiedente dovrà essere allegata una “lettera” del possibile beneficiario redatta a 

computer o a mano nella quale si descrivono i percorsi scolastici scelti, le prospettive future (lavoro, 

famiglia, viaggio, studio, comunità…) e le motivazioni che li spingono a credere nel futuro. 

 

5. La consegna può essere effettuata presso la sede dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza: 

- Bagnolo San vito 

- Borgo Virgilio 

- Castel D’Ario 

- Castelbelforte 

- Castellucchio 

                                                           
1 Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castel D’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto 
Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, Villimpenta 



- Curtatone 

- Mantova 

- Marmirolo 

- Porto Mantovano 

- Rodigo 

- Roncoferraro 

- Roverbella 

- San Giorgio Bigarello 

- Villimpenta 

nei giorni di apertura degli stessi (si consulti l’orario specifico del proprio Comune). 

6. Effettuata la consegna della domanda, l’ente conferirà una ricevuta di conferma numerata e 

protocollata.  

7. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 4, del 

presente bando, a decorrere dal 02/09/2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/09/2019.  

8. I Comuni dovranno inviare le domande protocollate al Consorzio “Progetto Solidarietà” che procederà a 

stilare la graduatoria di merito secondo i criteri di cui al prossimo art.6. 

 

Art. 6 – Graduatorie degli ammessi  

1.La graduatoria del concorso, redatta con l’indicazione della posizione assegnata, sarà  predisposta dal 

Consorzio Progetto Solidarietà che procederà a pubblicare la graduatoria definitiva dei beneficiari sul sito 

internet istituzionale del consorzio www.consorzioprogettosolidarietà.it , nella sezione dedicata al concorso 

e nei siti dei comuni aderenti al consorzio pubblicata entro il 15/11/2019; 

 

La graduatoria sarà stilata sommando il punteggio del merito scolastico: 

 

 Ottimo ovvero 10/10 e lode: 25 punti 

 Distinto ovvero 9: 20 punti  

 Buono ovvero 8: 15 punti  

 Discreto ovvero 7: 10 punti 

 Sufficiente ovvero 6: 0 punti 

 

con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE, come di seguito indicato: 

  ISEE inferiore a € 8.000,00= 25 punti;  

 da € 8.000,01 a € 16.000,00= 20 punti;  

 Da € 16.000,01 a € 24.000,00= 15 punti;  

 Da € 24.000,01 a € 32.000,00= 10 punti;  

 Da € 32.000,01 a € 44.000,00= 5 punti;  

 Superiore a € 44.000,01 = 0 punti. 

 

2. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare 

in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 

massima.  

3. Sarà istituita una commissione per una valutazione qualitativa delle “lettere” che potrà attribuire un 

punteggio aggiuntivo ai tre migliori testi redatti dai beneficiari.  

4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità allo studente con la lettera motivazionale più 

convincente. In caso di persistente parità sarà data priorità al valore ISEE inferiore. 

5. L’ammissione sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

http://www.consorzioprogettosolidarietà.it/


6. Nella comunicazione a cura dell’ente, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti 

successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché le modalità e condizioni di erogazione del 

contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.  

 

Art. 7 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi  

1. Entro il giorno 30/11/2019 il richiedente di beneficiario, ammesso al beneficio, attraverso atto 

sottoscritto dal richiedente, ai sensi delle graduatorie di cui all’art. 6, dovrà effettuare i seguenti 

adempimenti:  

a) dichiarare di frequentare regolarmente il corso scolastico prescelto;  

b) dichiarare di non fruire, per il medesimo anno solare, di altre provvidenze analoghe erogate dal 

Comune, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore 

superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.  

c) impegnarsi alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dal successivo art. 11 del 

presente bando. 

Le dichiarazioni di cui al punto a) e b) dovranno essere inviate al “Consorzio Progetto Solidarietà”, in Via I° 

Maggio 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), tramite Posta Raccomandata ovvero tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo pec: consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; 

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che siano state rese le dichiarazioni richieste, il beneficiario 

ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso e il Consorzio Progetto Solidarietà potrà 

procedere a scorrere la graduatoria. 

 

Art. 8 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive  

1. Il Consorzio Progetto Solidarietà procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, 

entro il giorno 15/12/2019, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio 

inviato all’indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione.  

2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno, entro il giorno 

30/12/2019, rendere le dichiarazioni e allegare i documenti di cui all’art. 7, comma 1. Scaduto il predetto 

termine senza che siano state rese le dichiarazioni indicate, il beneficiario ammesso con riserva verrà 

escluso definitivamente dal concorso.  

 

Art. 9 – Importo del contributo e modalità di erogazione  

1. Il contributo viene erogato in via esclusiva al richiedente la prestazione.  

2. Entro il 15/01/2020 l’ente disporrà nei confronti del richiedente il pagamento di un acconto, pari al 50% 

dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dell’art. 1.  

3. A seguito di una verifica delle dichiarazioni di spese effettuate per la scuola (si veda l’elenco delle spese 

rendicontabili nell’allegato B), che dovranno essere presentate entro il 15/05/2020 al Consorzio “Progetto 

Solidarietà” tramite Posta raccomandata all’indirizzo Via I° Maggio n.22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), 

l’ente erogherà al richiedente il restante 50% del contributo entro il 30/06/2020.  

 

Art. 10 – Disciplina delle rinunce   

1. In caso di rinuncia alla frequenza del corso prescelto, salvo impedimento di forza maggiore, il richiedente 

la borsa di studio è tenuto alla restituzione di tutto il contributo, se erogato, entro 60 giorni dalla predetta 

rinuncia.  

 

Art. 11 – Accertamenti e sanzioni  

1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’ente eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i 

casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o 

dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi 

o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.  



2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede 

con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede 

di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, 

applicando le previste sanzioni.  

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’ente procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle 

procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.  

 

Art. 12 – Istanze di riesame e ricorsi  

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere notificate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, sul sito istituzionale del consorzio, i cui recapiti sono presenti sul predetto sito 

istituzionale.  

2. Verranno prese in esame i ricorsi che proveranno che sono stati attribuiti punteggi errati per Isee e per 

voto scolastico. Il punteggio attribuito dalla commissione qualitativa è insindacabile.  

3. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Mantova.   

 

Art. 13 – Responsabile del procedimento  

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio “Progetto Solidarietà”.  

 

Art. 14 – Note informative  

1. Sul portale istituzionale www.consorzioprogettosolidarietà.it  saranno disponibili regolamento, format 

per la richiesta, elenco delle spese rendicontabili e consultare l’esito del concorso, nonché l’esito stesso.  

2. Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Francesca Benazzi disponibile al numero 0376 

1513449 il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure all’indirizzo mail 

francesca.benazzi@coprosol.it. 

 

 

Allegato A 

Format richiesta 

 

Allegato B 

Elenco spese rendicontabili  

http://www.consorzioprogettosolidarietà.it/

