Regolamento Bando
“Borse di Studio per Allievi della
Fondazione Piazza dei Mestieri”
2021 – 2022

ART. 1
(Premessa)
La Fondazione Piazza dei Mestieri ha promosso un Centro di aggregazione dedicato
ai giovani residenti in Piemonte che accanto alla formazione professionale legata ai
mestieri della tradizione affianca un percorso educativo integrale.
I percorsi formativi tradizionali, della durata biennale e triennale, prevedono una
frequenza annuale complessiva di circa 1000 ore mentre quelli della sperimentazione in
alternanza al secondo e terzo anno prevedono 500 ore di stage fuori dalla struttura.
Gli allievi hanno la possibilità di usufruire presso il centro di una serie di servizi
collaterali ed integrati a prezzi molto contenuti. Tra questi, il più rilevante è il servizio
mensa.
In questi anni, stante le condizioni economiche disagiate di una gran parte degli
utenti, si è riscontrato che molti allievi hanno gravi difficoltà a sopportare il costo del
servizio.
Per dare una risposta a questa situazione la Fondazione Piazza dei Mestieri ha
previsto di istituire apposite Borse di Studio da erogare agli allievi mediante la possibilità
di accesso gratuito alla mensa.
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ART. 2
(Disposizioni generali)
1. Per l’attuazione dei fini di cui all’art. 1 con apposito provvedimento (delibera del
Consiglio di Amministrazione), ogni anno verranno bandite delle Borse di Studio da
erogare ai giovani inseriti nei percorsi formativi sopra citati.
2. Il Bando dovrà essere pubblicato mediante affissione presso i locali della Fondazione
Piazza dei Mestieri e pubblicazione sul sito istituzionale, prima della apertura dei
termini per la presentazione delle domande. Oltre alla suddetta forma di pubblicità, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà utilizzare discrezionalmente
altre forme di comunicazione per la pubblicità del Bando.
3. Il valore unitario ed il numero delle Borse suddette verranno fissati di anno in anno
mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piazza dei
Mestieri coerentemente con le risorse disponibili nel Fondo Speciale di cui all’art. 8
del presente regolamento.
4. Ogni anno viene pubblicato insieme al Bando per le Borse di Studio l’importo
economico annuale per la borsa di studio unitaria.
5. L’individuazione dei servizi sottoposti a Borsa di Studio verrà effettuata da delibera
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Le domande dovranno essere presentate antro le ore 18.00 del 13 settembre 2021

ART. 3
(Commissione di Valutazione)
1. E’ costituita annualmente la Commissione di Valutazione per la stesura delle
graduatorie e per l’assegnazione delle Borse di Studio.
2. La Commissione di Valutazione ha il compito di attribuire le Borse di Studio secondo
la corretta applicazione dei criteri di assegnazione delineati nel presente Bando.
3. La Commissione di Valutazione, presieduta da un membro del Consiglio di
Amministrazione, è formata da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 persone
nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. La Commissione di Valutazione ha inoltre il compito di approntare ogni procedura
per l’assegnazione materiale della Borsa di Studio nelle forme che annualmente
verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 4
(Criteri di assegnazione)
1)

Nel formulare le graduatorie dei concorrenti ci si atterrà ai seguenti criteri:
a.

Merito:
i. per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno, viene preso
in considerazione la media del profitto conseguito nel
percorso di studio dell’anno precedente;
ii. per gli studenti iscritti al primo anno, viene preso in
considerazione il risultato conseguito al termine del percorso
di selezione per l’inserimento in graduatoria per l’ingresso ai
Corsi della Piazza dei Mestieri.

b.

Reddito: viene presa in considerazione la dichiarazione ISEE dell’anno
precedente.

Le borse verranno assegnate, salvo esplicite indicazione dei donatori, secondo il criterio del
reddito per la fascia di ISEE che comprende l’intervallo tra 0,00 e 10.000 €; oltre tale soglia
si procederà per merito.
2)

Nel caso in cui vi siano delle integrazioni economiche al Fondo Speciale per le Borse
di Studio da parte dei soggetti di cui all’art. 8, la Commissione di Valutazione potrà
riaprire le graduatorie proclamando vincitori di Borsa di Studio gli studenti esclusi
dall’assegnazione ordinaria fino ad esaurimento del suddetto Fondo.

3)

La Fondazione Piazza dei Mestieri si riserva la possibilità di assegnazione di dieci
borse di studio da destinare a soggetti con particolari criticità motivandone la scelta.

ART. 5
(Graduatorie)
1)

Le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio vengono composte applicando
i criteri di reddito e di merito sopra riportati.

2)

Ogni studente che farà richiesta di Borsa di Studio verrà valutato in base alla
documentazione del reddito che fornirà alla Commissione di Valutazione ed ai risultati
conseguiti durante l’anno scolastico o durante il percorso di selezione per l’inserimento
nelle graduatorie di ingresso ai corsi della Piazza dei Mestieri.

ART. 6
(Pubblicazione graduatorie)
1)

Le graduatorie elaborate dalla Commissione di Valutazione dovranno essere
pubblicate presso i locali della Fondazione Piazza dei Mestieri entro e non oltre un
mese dalla delibera di assegnazione delle Borse di Studio.

2)

Ogni anno, il Consiglio di amministrazione della Fondazione può disporre la
pubblicazione delle graduatorie attraverso ulteriori forme di pubblicità.

ART. 7
(Documentazione)
1)

Il candidato borsista dovrà sottoscrivere la domanda per l’ottenimento della Borsa di
Studio controfirmata da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

2)

Il Bando annuale o la stessa Commissione di Valutazione potranno richiedere ulteriore
documentazione integrativa da allegare al momento della presentazione della
domanda.

3)

L’incompletezza della documentazione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo
costituiscono elemento di irricevibilità della domanda stessa e di conseguente
esclusione dal bando.

ART. 8
(Fondo speciale per borse di studio)
1) Il Fondo relativo all’istituzione delle Borse di Studio è alimentato da erogazioni liberali
di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, e da contributi
specifici di soggetti pubblici, ottenute dalla Fondazione Piazza dei Mestieri. A tali
risorse ogni anno la Fondazione potrà aggiungere una quota di risorse proprie il cui
ammontare sarà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
2) In caso di erogazioni vincolate a tipologie di allievi (condizioni economiche, classi di
età o tipologia delle attività corsuali, etc…) il Bando dovrà prevedere in modo esplicito
l’assegnazione in modo che sia rispettata l’intenzione del donatore e qualora lo
stesso lo richieda sia evidenziata la provenienza dei fondi.
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Regolamento attuativo del Bando
“Borse di Studio per Allievi
della Fondazione Piazza dei Mestieri”
Edizione 2021-2022
1. Per l’anno formativo 2021 - 2022 i criteri di ripartizione del Fondo Speciale per le borse
di studio tra coloro che ne avranno espressamente fatto richiesta sono i seguenti:
a. Per i fondi erogati dalla Compagnia di San Paolo:
i. I vincitori delle borse di studio dovranno avere un I. S. E. E. relativo
all’anno 2020 (certificato da documentazione presentata presso la
segreteria della Fondazione Piazza dei Mestieri) inferiore a € 10.000,00.
ii. A parità di I. S. E. E. risulteranno vincitori coloro che avranno conseguito
un punteggio di merito più alto.
b. Per i fondi rimanenti provenienti da altre donazioni pubbliche o private:
i. Le borse verranno assegnate in base al reddito fino ad un limite ISEE di
€ 10.000,00; oltre tale limite si assegneranno in base al merito; in caso di
parità di punteggio di merito la graduatoria sarà ordinata, secondo valori
crescenti, in base al reddito.
ii. Verranno tenute in considerazione eventuali ulteriori specifiche da parte
dei donatori (riserva per tipologia di corso, luogo di residenza, etc…)
iii. Verranno riservate n° 10 borse per eventuali casi drammatici che
potessero emergere durante l’anno segnalati e documentati dai servizi e/o
dai responsabili di corso
2. Per l’anno formativo 2021 – 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Piazza dei Mestieri ha fissato con propria delibera la cifra unitaria per ogni singola borsa:
a. € 800,00 per le borse assegnate entro dicembre 2021;
b. € 550,00 per:
•

le borse assegnate a partire da gennaio 2022.

•

Le borse degli allievi del 2° e 3°anno dei percorsi sperimentali in alternanza

3. Per l’anno formativo 2021– 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Piazza dei Mestieri ha deliberato che le Borse di Studio saranno erogate ai vincitori
attraverso il servizio gratuito della mensa fino al raggiungimento dell’importo complessivo
del fondo per le borse di cui all’art.8 del bando (Fondo speciale per le borse di studio).
4. Le modalità di erogazione del servizio potranno subire delle variazioni a seconda delle
prescrizioni emanate dalle autorità competenti per il contenimento della Pandemia
Covid-19

Torino 28 giugno 2021
Il direttore generale
Giovanni Clot
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