
PROGETTO
ISTRUZIONE - FORMAZIONE - LAVORO

Caritas Cittadina, ACLI e Comune di Bollate uniti nel sostegno
scolastico ai giovani adolescenti

L'iniziativa prende origine nell’ambito del progetto San Giuseppe educatore, proposto
dalla Caritas Cittadina nell’anno giubilare 2020-2021, indetto da Papa Francesco in
onore del Santo patrono della Chiesa Cattolica. 
Poggia sulla consapevolezza delle difficoltà in cui versano numerose famiglie a causa
della  lunga  pandemia  che  da  tempo grava  sull’andamento  della  vita  del  paese  e
sull’importanza dell’azione educativa della scuola e della sua influenza sullo sviluppo
formativo dei giovani.
Si  propone  di  fornire  un  supporto  economico  al  percorso  scolastico  di  giovani
studenti iscritti ai Centri di Istruzione e Formazione Professionale pubblici o privati.
La  borsa  di  studio  seguirà il  percorso  di  studio  degli  studenti  e  verrà  fornita  ai
vincitori all'inizio di ogni anno scolastico fino alla qualifica con l’obiettivo prioritario
di favorirne l’accesso al mondo del lavoro. 
Lo spirito del progetto è stato condiviso dal Circolo Acli di Bollate e dal Comune di
Bollate che hanno contribuito alla sua realizzazione. 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

ANNO SCOLASTICO  2021-2022                            

n.5 doti di sostegno allo studio per la frequenza del triennio
n.5 doti di sostegno allo studio per la frequenza del 2° e 3° anno

n.5 doti di sostegno allo studio per la frequenza del 3° anno 
(valore 600 euro per ogni anno)

REQUISITI NECESSARI

 Essere residenti a Bollate



 Per i cittadini non appartenenti all’UE, essere in regola con le disposizioni che
disciplinano il soggiorno 

 Essere iscritti per l’anno scolastico 2021-2022, al primo, al secondo o al terzo
anno  di  un  Centro  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale,  pubblico  o
privato.

 Possedere un ISEE in corso di validità per l’anno 2021 inferiore o uguale a 
€ 12.000.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Modulo  di  domanda  di  accesso  all’Avviso  compilata  in  ogni  sua  parte  e
corredata degli allegati richiesti, da presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Bollate (p.zza Aldo Moro 1), previo appuntamento da fissare,
telefonando  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  8:30  alle  12:00  al  n.  02-35005568
(l’Avviso sarà aperto dal 15/7/2021 alle ore 12:00 del 6/9/2021)

Nella domanda il richiedente, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000,
dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio economico.

REGOLAMENTO

 Le  domande  di  partecipazione  saranno  esaminate  da  una  Commissione,
composta da rappresentanti dei tre enti promotori, con lo scopo di accertarne
l'ammissibilità

 La graduatoria sarà redatta in base all'indicatore ISEE (partendo dal valore più
basso fino a quello più alto) ; in caso di ex-aequo si darà precedenza al nucleo
familiare  con  maggior  numero  di  figli ed  in  caso  di  ulteriore  parità  la
precedenza  verrà  stabilita  in  base  alla  data  di  presentazione  della  domanda
(registrazione a cura del Protocollo)

 Ciascun partecipante verrà informato dell’esito della propria istanza attraverso
risposta scritta a cura del Comune di Bollate 

 Il  contributo  sarà  assegnato  all'inizio  di  ogni  anno  scolastico  secondo  le
seguenti modalità:
a)  iscritti al primo anno: 1.800 euro suddivisi in tre anni. L'ottenimento del
contributo nel secondo e terzo anno sarà conseguente al rispetto delle seguenti
condizioni: promozione e frequenza ai corsi non inferiore all'80% (certificata
da un documento rilasciato dalla scuola) 
b) iscritti al secondo anno: 1.200 euro suddivisi in due anni. L'ottenimento del
contributo nel terzo anno sarà conseguente al rispetto delle seguenti condizioni:
promozione  e  frequenza  ai  corsi  non  inferiore  all'80%  (certificata  da  un
documento rilasciato dalla scuola)
c) iscritti al terzo anno: 600 euro



 La liquidazione delle rate sarà effettuata dalla Caritas Cittadina entro la fine del
mese di ottobre di ogni anno a partire da ottobre 2021

 La domanda sarà valida unicamente se completa in ogni sua parte, corredata
degli allegati richiesti e presentata (previo appuntamento con l’Ufficio Servizi
Sociali come indicato sopra) a partire da giovedì 15 luglio 2021 sino alle ore
12:00 di lunedì 6 settembre  2021

 Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare
 La  graduatoria  approvata  dalla  Commissione  entro  la  fine  del  mese  di

settembre 2021 è insindacabile.

CONTROLLI

 Il Comune potrà procedere a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11
DPR  445/2000  e  successivamente,  in  caso  di  dichiarazione  mendace,
provvederà  alle  segnalazioni  d’ufficio  ed  al  recupero  delle  somme
ingiustamente erogate

 Ai fini  dell'attuazione  dei  controlli  richiesti  dalla  Commissione  preposta,  il
richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

TRATTAMENTO DEI DATI 

Consultare Informativa Privacy allegata al presente Avviso.

PUBBLICIZZAZIONE

Il presente Avviso viene pubblicato sui siti ufficiali e condiviso sulle pagine social
istituzionali del Comune e delle Parrocchie di Bollate.
Sarà inoltre pubblicizzato nelle news dei siti degli Istituti Scolastici Comprensivi di
Bollate e delle ACLI.

INFORMAZIONI

Comune di Bollate Servizi Sociali: tel 02 35005568 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 12.00

Caritas Cittadina Bollate tel. 0233300950, lasciando un messaggio sulla segreteria
telefonica  indicando il proprio nominativo, il numero di telefono e la richiesta “borse
di studio”.




