
ISTRUZIONI RELATIVE AL BANDO PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2015-2016

27 GENNAIO 2016 APERTURA DEL BANDO

ORE 13.00 DEL 4 MARZO 2016 SCADENZA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

18 MARZO 2016 SCADENZA CONSEGNA DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE SCUOLE E ENTI DI 
FORMAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 

• avvisare le famiglie dell’apertura del bando possibilmente per iscritto informando tutti, anche i 
ragazzi assenti e quelli che presentano situazioni famigliari particolari

• si raccomanda la vostra collaborazione affinché tutte le famiglie siano informate che  l'attestazione ISEE 
deve essere rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016

• si segnala  che per soddisfare il requisito economico (ISEE) sono possibili le seguenti opzioni   :  
1. attestazione ISEE già disponibile da indicare sulla domanda
2. attestazione ISEE non disponibile: è necessario allegare alla domanda o la ricevuta di presentazione 

della  DSU  (dichiarazione  sostitutiva  unica)  rilasciata  dagli  organismi  competenti  oppure  una 
dichiarazione  dei  medesimi  organismi  da  cui  risulti  la  data  dell'appuntamento  fissato  per  la 
presentazione della DSU. 

• si evidenzia che gli studenti già in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di 2°grado o di 
una qualifica professionale rilasciata dal sistema regionale di istruzione e  formazione professionale  non 
hanno diritto alla borsa di studio.

Si elencano di seguito gli elementi che si chiede di verificare al momento del ritiro della domanda:

a) Compilazione (in stampatello) chiara e completa di tutti i dati conoscitivi (sezione A) e della situazione 
economica (sezione B); 

b) La  sottoscrizione  della  domanda deve  avvenire  in  presenza  dell’incaricato  alla  ricezione  previa 
l’accertamento dell’identità personale; qualora la domanda venga presentata da un’altra persona diversa dal 
richiedente (es. studente minorenne o da un parente) verificare che sia comunque firmata dal richiedente e vi 
sia in allegato una fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

c) Indispensabile per l’istruttoria della Città Metropolitana è il vostro  protocollo su ciascuna domanda, 
determinante per l'ammissibilità della stessa. 

d) La scuola e l'ente di formazione compilino integralmente la parte di loro competenza (sezioni C e D).
Si  ricorda  l'importanza  nel  dover  dichiarare  da  parte  delle  scuole  e  degli  enti  di  formazione  la  media 
conseguita dallo studente nell’anno scolastico o formativo precedente (2014/15), in quanto aver ottenuto 
una media almeno del sette o equivalente, consente di ottenere una borsa di studio maggiorata del 25%. 

e) trasmissione  delle  domande:  le  scuole  e  gli  enti  di  formazione  sono  pregati  di  inviare  tutte  le 
domande  ricevute (verificandone  la   completezza  dei  dati  ed  in  caso  di  incompletezza  richiamare  le 
famiglie per avere tutti i dati richiesti) con lettera di trasmissione contenente l’elenco in ordine alfabetico 
degli studenti richiedenti  la borsa di studio specificando, per gli studenti interessati, la frequenza ad un 
percorso di IeFP.  

f) Non  verrà  accettata  alcuna  domanda  trasmessa  oltre  il  termine  previsto  del  18  MARZO ,  si 
raccomanda pertanto la massima attenzione nell’inoltro delle stesse. 

ATTENZIONE: 
Al termine  dell’anno scolastico  la  Città  metropolitana  chiederà  alle  scuole e  agli  enti  di  formazione  di 
certificare  il  completamento  dell’anno  scolastico/formativo  degli  studenti  aventi  diritto  al  contributo in 
quanto requisito vincolante per il riconoscimento della borsa di studio.

Le domande degli  studenti non residenti nella Città metropolitana di Bologna ma in altre province 
della Regione Emilia Romagna devono essere trasmesse alla medesime. 
Eventuali domande di studenti residenti in altre regioni non sono ammissibili. 


