Comitato Genitori
Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani

OGGETTO: Bando di selezione “Franco Artoni” per il conferimento di n.6 (sei) borse
di studio per il supporto all'attività didattica destinate agli allievi iscritti e frequentanti
l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani.

IL COMITATO GENITORI
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ALDINI VALERIANI
VISTO lo Statuto vigente;
VISTO il verbale dell'incontro del 2 Ottobre 2020;
VISTO il verbale dell'incontro telematico (via Teams) del 28 Maggio 2021;
VISTA la situazione di cassa attuale;
SENTITO il parere degli Organi Scolastici;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla promozione di iniziative di supporto rivolte agli allievi
dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani capaci e meritevoli e con maggiori necessità;
RITENUTO OPPORTUNO far fronte a situazioni di disagio in grado di degenerare, potenzialmente, in casi
di rischio di dispersione scolastica ed abbandono degli studi;
RITENUTO OPPORTUNO valorizzare nel tempo la figura di Franco Artoni, Fondatore e primo
Presidente del Comitato Genitori dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani;

RENDE NOTO
Art. 1 - Oggetto
E' indetta la selezione per il conferimento di n.6 (sei) borse di studio per il supporto all'attività didattica
riservate ad Allievi (nel seguito denominati Candidati) iscritti e frequentanti le prime, seconde e terze classi
dell'Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani (nel seguito denominato IAV) nell'anno scolastico
2020/2021.
Le borse di studio, del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ognuna, verranno attribuite in
seguito a procedura di selezione le cui condizioni sono regolate dal presente bando.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla selezione i Candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
̵ essere stati regolarmente iscritti, per l'anno scolastico 2020/2021, alle prime, seconde o terze classi
dell'IAV;
̵ essere stati ammessi al termine dell’anno scolastico 2020/2021 alla classe successiva senza alcuna
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valutazione inferiore ai 6 (sei) decimi, cfr. ex sospensione del giudizio agli scrutini di Giugno;
̵ aver presentato correttamente e nei termini prescritti domanda d’iscrizione per l’anno scolastico
2021/2022 alla classe successiva, in coerenza e continuità rispetto alla classe frequentata nell’anno
scolastico 2020/2021.
Costituisce inoltre requisito di ammissione la controfirma della domanda di partecipazione alla selezione da
parte di un Genitore, od altro soggetto esercente la potestà genitoriale sul Candidato.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La corretta presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (nel seguito denominata Domanda)
rappresenta l’unica modalità ammessa per concorrere all’assegnazione delle borse di studio.
La Domanda, firmata in originale dal Candidato e controfirmata da un Genitore od altro soggetto esercente la
potestà genitoriale, dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 15 Settembre
2021, ore 15.00, utilizzando i moduli predisposti ed allegando i documenti richiesti dal presente bando.
Nella Domanda il Candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
̵ cognome e nome;
̵ data e luogo di nascita;
̵ codice fiscale;
̵ luogo di residenza;
̵ luogo di domicilio (se differente dalla residenza);
̵ recapito telefonico eletto per tutte le comunicazioni;
̵ classe di Iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021.
La Domanda dovrà essere corredata da:
̵ dichiarazione ISEE anno 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al nucleo
famigliare del Candidato. Tale dichiarazione è richiedibile gratuitamente presso qualunque CAF;
̵ auto-dichiarazione dei giudizi numerici, inclusa la condotta, riportati agli scrutini di Giugno utilizzando
l’apposito modulo allegato;
̵ copia di un documento di identità del Candidato;
̵ copia di un documento di identità del Genitore od altro soggetto esercente la potestà genitoriale che
controfirma la Domanda.
La Domanda dovrà essere indirizzata all’attenzione del Comitato Genitori dell’IAV e consegnata in busta
chiusa a mano, nei termini previsti dal presente bando, ad un delegato del Comitato Genitori dell’IAV che
rilascerà contestualmente apposito modulo di consegna datato e firmato dal delegato e da colui che consegna la
busta. La busta dovrà riportare, pena la nullità, la dicitura: “Include Domanda di partecipazione al Bando di
selezione “Franco Artoni” per il conferimento di n.6 (sei) borse di studio bandite dal Comitato Genitori
dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani” e il nome e cognome del Candidato. Ai fini
dell’individuazione del momento utile alla consegna della Domanda, gli interessati devono prendere contatti
con il Comitato Genitori dell’IAV ai recapiti indicati al successivo Art. 6 del presente bando.
Farà fede la data indicata nel modulo di consegna rilasciato dal delegato del Comitato Genitori dell’IAV che
riceve la Domanda.
Nessun’altra forma di presentazione della Domanda è ammessa.
Tutti i Candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva.
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Il Comitato Genitori dell’IAV può disporre in qualunque momento l'esclusione del Candidato dalla procedura
di selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando.
Art. 4 - Procedura di selezione
La procedura di selezione (nel seguito denominata Selezione) sarà espletata da apposita Commissione nominata
dal Comitato Genitori dell’IAV mediante opportuna procedura scritta.
La Commissione gode di pieni poteri nel rispetto dei vincoli imposti dal presente bando a cui deve dare piena e
regolare attuazione.
Fra tutti i Candidati che avranno presentato Domanda conforme a quanto stabilito nel presente bando verrà
formulata un’unica graduatoria utile all’assegnazione delle borse di studio.
Ai Candidati ammessi alla Selezione, è assegnato un punteggio finale, indicato con il simbolo 𝑃𝑡𝑜𝑡 e variabile
nell’intervallo compreso tra 2 (due) e 200 (duecento). Tale punteggio finale è ottenuto dalla somma di due
punteggi parziali ottenuti per ognuno dei seguenti parametri di selezione:
̵ punteggio denominato “di merito”, ed indicato con il simbolo 𝑃𝑚 , variabile nell’intervallo compreso tra 1
(uno) e 100 (cento);
̵ punteggio denominato “di situazione economica”, ed indicato con il simbolo 𝑃𝑒 , variabile nell’intervallo
compreso tra 1 (uno) e 100 (cento).
Il punteggio “di merito” è ottenuto a partire dalla media aritmetica, arrotondata considerando due cifre
decimali, di tutti i giudizi numerici riportati dal Candidato agli scrutini di Giugno, inclusa la condotta. Detta 𝑀
tale media, il punteggio “di merito” è ottenuto applicando la seguente formula:
𝑃𝑚 = 1 +

99 ∙ (𝑀 − 𝑀𝑚𝑖𝑛 )
(𝑀𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑚𝑖𝑛 )

essendo 𝑀𝑚𝑖𝑛 ed 𝑀𝑚𝑎𝑥 , rispettivamente, la media aritmetica più bassa e più alta tra tutti i Candidati ammessi
alla Selezione.
Il punteggio “di situazione economica” è ottenuto a partire dall’indicatore ISEE anno 2021 risultante dalla
dichiarazione allegata alla Domanda. Detto 𝐼𝑆𝐸𝐸 tale indicatore, il punteggio “di situazione economica” è
ottenuto applicando la seguente formula:
𝑃𝑒 = 1 +

99 ∙ (𝐼𝑆𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑆𝐸𝐸)
(𝐼𝑆𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑆𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛 )

essendo 𝐼𝑆𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛 ed 𝐼𝑆𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 , rispettivamente, i valori dell’indicatore ISEE più basso e più alto tra tutti i
Candidati ammessi alla Selezione.
Tutti i punteggi vengono arrotondati considerando due cifre decimali.
La graduatoria è stilata per punteggio totale 𝑃𝑡𝑜𝑡 decrescente. In caso di parità la preferenza sarà determinata
dalla minore età del Candidato. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tra i Candidati pari merito.
La graduatoria, stilata in ossequio a quanto stabilito nel presente bando, ad insindacabile giudizio della
Commissione, non sarà modificabile e sarà resa pubblica entro l’1 Ottobre 2021 mediante affissione in
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apposito spazio presso il piano terra dell’IAV, via S. Bassanelli 9/11 – 40129 Bologna.
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori seguendo l’ordine determinato dalla predetta graduatoria.
Non è possibile risultare vincitori di più di una borsa di studio.
Ai vincitori si proverà, inoltre, di dare comunicazione diretta entro n.20 (venti) giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie tramite il recapito telefonico indicato nella Domanda a condizione che gli stessi
siano effettivamente raggiungibili a tale recapito.
Art. 5 - Elargizione delle borse di studio
Le borse di studio verranno elargite ai vincitori mediante bonifico bancario o, in subordine, mediante assegno.
Presupposto per l'elargizione è la presentazione di ricevute comprovanti l'acquisto di materiale didattico per un
valore uguale o superiore all'importo della borsa di studio. Dette ricevute devono essere riferite ad acquisti
sostenuti nell’anno solare 2021.
Le ricevute devono essere presentate in originale del Candidato e dal Genitore od altro soggetto esercente la
potestà genitoriale che ha controfirmato la Domanda, entrambi riconosciuti mediante presentazione di un
valido documento di identità.
Come materiale didattico si intende l'acquisto di libri, cancelleria, quaderni o altro materiale tecnico inerente lo
studio. Sono inclusi, altresì, abbonamenti mensili o annuali ai mezzi di trasporto pubblici utili a raggiungere il
plesso scolastico.
Non verranno elargite somme superiori all’importo della borsa di studio.
Potranno essere previste cerimonie di consegna delle borse di studio cui i vincitori sono tenuti a presenziare,
salvo gravi e comprovati impedimenti, insieme al Genitore od altro soggetto esercente la potestà genitoriale
che ha controfirmato la Domanda (o suo delegato). Di tali eventi verranno informati in tempo utile gli
interessati mediante il recapito telefonico indicato nella Domanda.
Qualora un vincitore non risultasse reperibile entro il termine perentorio del 15 Ottobre 2021 oppure non
avesse presentato la documentazione di spesa di cui sopra entro il termine perentorio del 5 Novembre 2021
oppure perdesse uno o più dei requisiti prescritti dal presente bando, la relativa borsa di studio verrà assegnata
al Candidato meglio collocato tra i non vincitori in base alla graduatoria stilata.
L'intera procedura dovrà concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 10 Dicembre 2021.
Art. 6 - Informazioni
Per informazioni, chiarimenti e contatti ai fini della consegna delle Domande nei termini previsti dal
precedente Art. 3 gli interessati possono rivolgersi al Comitato Genitori dell’IAV attraverso i seguenti canali:
̵ indirizzo e-mail comitatogenitorialdini@gmail.com;
̵ telefonicamente ai numeri 347 2946552 (Sig.ra Annalisa Tarozzi) e 347 3547512 (Sig. Claudio Giuliani).
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Art. 7 - Modifiche e norme di rinvio
In conseguenza all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, il Comitato Genitori dell’IAV si riserva, con propria
delibera assembleare, di apportare modifiche, integrazioni o soppressioni parziali o totali del presente Bando di
Selezione, dandone la più ampia e capillare diffusione entro l’attuale termine di consegna delle Domande di cui
all’Art. 3.
Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia.
Bologna, lì 29 Maggio 2021
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Domanda di Partecipazione al Bando di selezione “Franco Artoni” per il conferimento di n.6 (sei)
borse di studio destinate agli allievi iscritti e frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini
Valeriani bandite dal Comitato Genitori dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani.
Il/la Sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ prov. _______________ il _____________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
residente a ___________________ via/piazza ___________________________ prov. ____ CAP ________
domiciliato/a a ________________ via/piazza ___________________________ prov. ____ CAP ________
recapito telefonico eletto per tutte le comunicazioni ____________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe ______________ del seguente Istituto:
 Istituto Tecnico Industriale Aldini Valeriani
 Istituto Professionale Industriale Aldini Valeriani
̵ consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio;
̵ ritenendo di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di selezione;

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento delle borse di studio bandite dal Comitato
Genitori dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani;

DICHIARA
̵ di essere stato ammesso alla classe successiva senza alcuna valutazione inferiore ai 6 (sei) decimi, cfr. ex
sospensione del giudizio agli scrutini di Giugno;
̵ di avere presentato correttamente e nei termini prescritti domanda d’iscrizione per l’anno scolastico
2021/2022 alla classe successiva, in coerenza e continuità rispetto alla classe frequentata nell’anno
scolastico 2020/2021;
̵ di autorizzare il Comitato Genitori dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani e la Commissione
preposta al trattamento dei dati personali limitatamente alle finalità del bando, all’espletamento della
procedura selezione ed alla pubblicazione della graduatoria finale;

ALLEGA
̵ dichiarazione ISEE anno 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio
nucleo famigliare;
̵ auto-dichiarazione dei giudizi numerici riportati agli scrutini di giugno utilizzando l’apposito Allegato 1;
Completare in ogni sua parte con penna nera o blu scrivendo in stampatello maiuscolo leggibile.
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̵ copia di un documento di identità personale del Candidato;
̵ copia di un documento di identità personale del Genitore od altro soggetto esercente la potestà genitoriale
che controfirma la presente Domanda.
In fede,
____________________________
Firma del Candidato (per esteso e leggibile)

Controfirma di un Genitore o altro Soggetto esercente la potestà genitoriale
Nome ______________ Cognome ________________
____________________________
Firma del Genitore (per esteso e leggibile)

Bologna, lì ____________________________

Completare in ogni sua parte con penna nera o blu scrivendo in stampatello maiuscolo leggibile.
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Allegato 1
Auto-dichiarazione dei giudizi numerici riportati agli scrutini di Giugno
Il/la Sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ prov. _______________ il _____________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
residente a ___________________ via/piazza ___________________________ prov. ____ CAP ________
iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe ______________ del seguente Istituto:
 Istituto Tecnico Industriale Aldini Valeriani
 Istituto Professionale Industriale Aldini Valeriani
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla
eventuale attribuzione della borsa di studio;
DICHIARA
di aver riportato i seguenti giudizi numerici agli scrutini di Giugno per l’anno scolastico 2020/2021.

(Riportare denominazione e giudizio, espresso in decimi, di tutte le discipline, compresa la condotta)
Disciplina

Voto

Disciplina

Voto

In fede,
____________________________
Firma del Candidato (per esteso e leggibile)
Controfirma di un Genitore o altro Soggetto esercente la potestà genitoriale

Bologna, lì ____________________________

____________________________
Firma del Genitore (per esteso e leggibile)

Completare in ogni sua parte con penna nera o blu scrivendo in stampatello maiuscolo leggibile.

