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Giovani e Futuro 

Regolamento attribuzione borse di studio 
Chiavari, 13 Maggio 2021 

 

Premessa 

 
Il progetto di BORSE DI STUDIO - GIOVANI E FUTURO promosso dalla nostra scuola, il Liceo Scientifico ad 

Indirizzo Sportivo “GIANELLI CAMPUS” di Chiavari, l’unica scuola secondaria di secondo grado paritaria del 

Tigullio, gestita per desiderio del nostro Vescovo nell’ambito di un progetto educativo diocesano di 

attenzione alla formazione della persona.    

 

Il nostro istituto ha come vocazione l’inclusione dei giovani del territorio, al fine di valorizzare i loro talenti, 

offrendo opportunità didattiche e formative rispetto alle professioni del breve futuro: il potenziamento 

della lingua inglese, il digitale e la cultura in senso lato.  

A questi principi vanno aggiunti i valori tipici dello sport legati al lavoro di squadra, la determinazione nel 

raggiungimento di un obiettivo, il benessere e la competizione sana.  

La scuola intende inoltre sempre di più mettere in relazione le famiglie, gli studenti e i docenti, le imprese, 

seguendo un approccio di condivisione verso una visione sempre più sostenibile del nostro territorio.  

Il Gianelli Campus si è posto quindi l’obiettivo di offrire concreti segni di speranza, fondati sui principi 

cristiani: il periodo di emergenza, segnato da una crisi economica, sociale ed educativa, ha ulteriormente 

sollecitato la loro attuazione. 

 

Nell’ottica della partecipazione attiva e per rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione e 

rinnovare la passione per un’educazione più aperta ed inclusiva, sono stati raccolti dei fondi che ci 

consentono di creare  borse di studio da mettere a disposizione di famiglie che siano orientate a scegliere 

il nostro Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo e che verranno erogate ogni anno scolastico per l’intero ciclo 

di studi (5 anni). 

 

La nostra scuola desidera: 

▪ Offrire alle famiglie e ai ragazzi l’opportunità di accedere al liceo che hanno scelto, ma con una 

disponibilità economica che non permette loro di sostenere le spese della retta. 

▪ Facilitare un percorso formativo a quei ragazzi che intendano vivere un progetto educativo con 

l’obiettivo primario della formazione integrale della persona e dei suoi valori ed un dichiarato interesse 

verso le materie scientifiche, lo sport e le sue opportunità lavorative; 

▪ Dimostrare tangibilmente la partecipazione attiva al tessuto sociale, economico e familiare del 

territorio; 

▪ Mantenere il suo impegno iniziale, con un profilo di liceo moderno, attivo, responsabile, inclusivo, 

sensibile ai bisogni formativi non solo sul piano delle competenze, ma anche sul piano della preparazione 

alla vita di giovani che sappiano riconoscere nei valori etici, morali e cristiani una guida indelebile per 

il proprio futuro;  

▪ Contribuire, almeno in parte, al disagio di quelle famiglie che non possono sostenere in toto le spese 

educative dei propri figli in questo momento.  
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Articolo 1 — Istituzione delle borse di studio 

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono istituite n. 10 borse di studio  per i ragazzi/e iscritti alla classe 

prima per un importo pari al 50% del costo complessivo di iscrizione e delle rette scolastiche pari ad € 

1750 ciascuna. 

La borsa di studio verrà erogata ogni anno scolastico per l’intero ciclo di studi (5 anni) dopo aver 

confermato i requisiti necessari al mantenimento della stessa (vedi art. 7) entro il 31 maggio dell’anno 

scolastico precedente. 

 
Articolo 2 — Condizioni per l’assegnazione e per il mantenimento per gli anni successivi 

Possono partecipare al bando gli alunni le cui famiglie possano dimostrare i seguenti requisiti di accesso: 

 

a) Famiglie per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2020 inferiore ad euro 

30.000,00 (In caso di richieste superiori alle 10 borse previste si darà priorità a chi ha un ISEE più 

basso); 

b) condividere e aderire al programma educativo dell'Istituto GIANELLI CAMPUS  con la sottoscrizione 

del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ; 

c) una media scolastica pari ad almeno SETTE/10 al termine dell’anno scolastico 2019/2020 e al 

termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021; 

Tali requisiti saranno accertati attraverso documentazione e, se ritenuto necessario, attraverso colloquio 

con il candidato e/o con la famiglia. 

 
Articolo 3 — Presentazione delle domande e documentazione necessaria 

Le domande di partecipazione al bando possono essere: 
 

● consegnate a mano presso l’ufficio della Segreteria dell’Istituto, 

● trasmesse per posta PEC ad gianellicampus@legalmail.it , 

● spedite, a mezzo raccomandata A/R, a: “Liceo Scientifico Sportivo “A.Gianelli” - Salita 

Gianelli, 6 - 16043 Chiavari (GE); 

 
indicando in oggetto: “Bando per borse di studio: Giovani e Futuro”. 

 
Le domande, da redigersi in conformità allo schema allegato A al presente regolamento, devono essere 

sottoscritte da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà del candidato anche se maggiorenne. 

 

Il termine ultimo per l'invio della domanda è il 25 giugno 2021. Il termine è attestato dalla data di 

ricezione della PEC, dal timbro postale ovvero da firma datata per ricevuta se consegnata a mano. 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) ALLEGATO A - Modulo dl presentazione della domanda dl Borsa di Studio; 

b) documento di identità e codice fiscale in corso di validità del genitore richiedente e del figlio per 

cui si fa richiesta; 

c) certificato attestante lo stato di famiglia dell'alunno per cui si richiede la borsa di studio; 

d) attestazione I.S.E.E. in corso di validità, da richiedere presso un C.A.A.F. (Centro Autorizzato 

all'Assistenza Fiscale) oppure, se in possesso del PIN dispositivo, da compilare accedendo al sito 

INPS; 

mailto:gianellicampus@legalmail.it
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e) copia delle pagelle disponibili dell'anno scolastico 2020-2021 e delle valutazioni finali dell'anno 

scolastico 2019-2020 dell’alunno/a; 

f) ALLEGATO B - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
L'Istituto si riserva altresì di richiedere ai candidati ulteriori informazioni eventualmente necessarie o utili 

al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2. 

 

Articolo 4 — Criteri e modalità di selezione 

L'assegnazione delle borse di studio viene determinata ad insindacabile giudizio della commissione 

dell’Istituto composta da cinque componenti scelti tra il corpo docenti, il consiglio di amministrazione 

della scuola, rappresentanti delle aziende sostenitrici, un rappresentante dei media e dello sport, in base 

ai requisiti di accesso, di cui all’art 2 del presente bando, e alla documentazione prodotta di cui all’art. 

3. 

 
La commissione formula una graduatoria di merito basata sugli elementi documentati e oggettivi relativi 

ai requisiti di accesso, di cui all’art. 2 e 3 del presente bando, assegnando a ciascuno dei suddetti un 

punteggio. 

 

Nel caso in cui si riscontrasse una sostanziale equivalenza dei profili valutati si darà priorità a chi 

presenterà un ISEE più basso. 

Nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore al numero di borse di studio disponibili o non vengano 

raggiunti dai medesimi i requisiti minimi previsti, una o più borse potrebbero non essere assegnate. 

 

Articolo 5 — Comunicazione dell’assegnazione 

La Segreteria Scolastica a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in 

merito all'assegnazione delle borse di studio, provvede a comunicare l'esito della stessa agli assegnatari 

entro il 10 luglio 2021. 

 

Articolo 6 — Accettazione ed erogazione 

I genitori o chi altri esercita la potestà degli alunni/e, assegnatari delle borse di studio, devono confermare 
per iscritto all'Istituto l'accettazione delle stesse. Tale conferma deve essere prodotta, sulla base di apposito 
modulo che gli assegnatari riceveranno insieme alla comunicazione di cui al precedente articolo 5. 

In considerazione delle finalità delle borse di studio, di cui agli artt. 1e 2, l'erogazione delle stesse, previa 

applicazione delle eventuali ritenute di legge, viene direttamente effettuata dall'Istituto a titolo di 

copertura parziale della retta per la frequenza della classe alla quale detto assegnatario risulta iscritto. 

Nel caso in cui uno o più assegnatari rinuncino alla borsa di studio, la commissione procederà all'attribuzione 

della stessa ad altri candidati in graduatoria qualora sussistano ancora le condizioni soggettive e oggettive 

per l'iscrizione di tali studenti ai corsi dell'Istituto sia i requisiti per l'assegnazione e per il godimento delle 

borse.  

mailto:gianellicampus@legalmail.it


 

   

  

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
"A. Gianelli" 

SCUOLA PARITARIA SECONDARIA SECONDO GRADO 
codice meccanografico GEPSC85001 

 

   

  
 

GIANELLI CAMPUS SRL Impresa Sociale Unipersonale - Salita Gianelli, 6 - 16043 Chiavari (GE) - Tel. 
0185/309777 - Fax 0185/1771396 

Sede Amministrativa: Corso IV Novembre, 115 - 16030 San Salvatore di Cogorno (GE) - C.F./P.IVA 
02627700996 - Capitale Sociale: 10.000 € i.v. 

mail:  segreteria@gianellicampus.org – pec: gianellicampus@legalmail.it -  sito:  www.gianellicampus.org 

Articolo 7 — Mantenimento della borsa di studio 

Al fine di ottenere il rinnovo della borsa di studio, ciascun assegnatario deve, entro e non oltre il 31 maggio 

dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo della stessa, far pervenire all'Istituto 

Gianelli Campus la seguente documentazione: 

 

a) modulo di presentazione della domanda di Borsa di Studio (scaricabile dal sito 

www.gianellicampus.org); 

b) certificato attestante lo stato di famiglia dell'alunno, rilasciato dal comune di residenza nei 30 

giorni antecedenti la presentazione della domanda; 

c) attestazione I.S.E.E. in corso di validità, da richiedere presso un C.A.A.F. (Centro Autorizzato 

all'Assistenza Fiscale) oppure, se in possesso del PIN dispositivo, da compilare accedendo al sito 

INPS; 

d) documento di identità e codice fiscale in corso di validità del genitore richiedente e del figlio per 

cui si fa richiesta; 

e) modulo di consenso informato al trattamento dei dati (personali e sensibili) propri e dell’alunno/a. 

 
Al fine di ottenere il mantenimento della borsa di studio è necessario che vengano soddisfatti tutti i 

seguenti requisiti: 

 

● il soggetto beneficiario abbia mantenuto, ad insindacabile giudizio del Coordinatore Didattico 

dell'Istituto un comportamento coerente con il patto di corresponsabilità dell'Istituto stesso; 

● il soggetto beneficiario abbia frequentato regolarmente le lezioni nel corso dell'anno scolastico 

precedente, conseguendo un rendimento scolastico soddisfacente (una media scolastica pari ad 

almeno SETTE/10); 

● il reddito complessivo del nucleo familiare, attestato dal certificato ISEE aggiornato, sia ancora tale 

da non consentire di sostenere le spese dell’Istituto. 

 

 

Articolo 8 — Decadenza della borsa di studio 

Il ritiro o il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Istituto e/o l'iscrizione ad altro istituto scolastico 

costituiscono, in qualunque momento, condizione di decadenza dal diritto all'erogazione delle borse di 

studio di cui agli artt. precedenti. 

 

Costituiscono altresì condizioni di decadenza dal diritto all'erogazione della borsa di studio: 

 
● gravi ed accertate violazioni del patto di corresponsabilità e, in particolar modo, le violazioni 

attinenti al codice di comportamento; 

● mancato versamento della quota a proprio carico non coperta dalla borsa di studio. 

mailto:gianellicampus@legalmail.it
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