Bando di concorso interno per l’assegnazione di 1.000 borse di studio

“Tu, nel sociale”
Art. 1
Finalità
Per l’anno scolastico 2021, Istituto Cortivo S.p.A., mirando al sostegno dello sviluppo
dell’istruzione, all’educazione dei lavoratori e al potenziamento delle opportunità
occupazionali delle persone superando gli ostacoli prodotti dalla pandemia Covid-19,
bandisce un concorso per l’assegnazione di 1.000 borse di studio in favore di studenti
che, pur essendo fortemente motivati a formarsi nell’ambito del sociale, hanno
limitate risorse economiche per sostenere l’intero costo del corso formativo per la
persona in uno dei seguenti ambiti: Assistente all’infanzia, Assistente agli anziani,
Assistente ai disabili, Assistente turistico per disabili, Amministratore di sostegno,
Operatore per le dipendenze, Operatore multiculturale e Animatore, di seguito altresì
denominato “corso formativo”, che si terrà nell’anno 2021 a cura di Istituto Cortivo
S.p.A., con precisazione che esiste un diverso corso per ciascuno degli otto ambiti
appena indicati.
Art. 2
Destinatari e requisiti
La borsa di studio, del valore di Euro 600,00 (seicento/00), le cui modalità di
erogazione sono meglio indicate nel successivo art. 5, potrà essere richiesta da
ciascun aspirante studente che, pur manifestando interesse a frequentare il corso
formativo in quanto rispondente a consolidare le proprie aspirazioni e conoscenze
nell’ambito del sociale, corso che si svolgerà nell’anno 2021 a cura di Istituto Cortivo
S.p.A., abbia limitate risorse economiche per far fronte al costo dell’intero corso.
Per persone con “limitate risorse economiche”, ai fini del presente bando, si
intendono tutti i soggetti con un reddito complessivo annuo lordo per l’anno fiscale
2020 pari o inferiore ad Euro 18.000 (diciottomila).
Saranno ammesse a partecipare al bando anche le persone che nell’anno 2020 non
abbiano prodotto alcun reddito ed anche quelle che, indipendentemente dal reddito
prodotto nel 2020, si trovino al momento della domanda di partecipazione al bando
in stato disoccupazionale iniziato tra il 1° gennaio 2021 e il 1° febbraio 2021.
Ciascun candidato potrà essere assegnatario di non più di una borsa di studio per
ciascun corso tra quelli indicati all’art. 1, e la borsa assegnata non sarà cedibile a terzi.
Lo studente che intenda partecipare a più corsi e che richieda per ciascuno di essi la
borsa di studio, dovrà presentare una diversa domanda di iscrizione e domanda di
assegnazione borsa per ciascun corso, essendo ciascun corso distinto dall’altro.
Art. 3
Verifica dei requisiti

Il candidato borsista che chiederà la partecipazione al bando sottoscriverà
un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.
La dichiarazione sarà conservata agli atti della società.
Ove successivamente emergesse un’eventuale non veridicità della dichiarazione
fornita dal candidato, quest’ultimo decadrà dai benefici ottenuti grazie alla
dichiarazione medesima, resterà ugualmente iscritto al corso ma dovrà sostenerne il
costo intero.
Istituto Cortivo S.p.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni dei
candidati.
Art. 4
Limite temporale e numerico delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 2021.
In ogni caso, dopo l’assegnazione delle borse di studio ai primi mille richiedenti aventi
diritto, il bando si riterrà automaticamente chiuso e di ciò verrà data comunicazione
sul sito web di Istituto Cortivo S.p.A.

Art. 5
Modalità di erogazione della borsa di studio
La borsa di studio verrà erogata sotto forma di agevolazione sul prezzo di acquisto di
uno dei corsi formativi tra quelli indicati al precedente art. 1 che si terranno nell’anno
2021 a cura di Istituto Cortivo S.p.A.
Pertanto, al richiedente cui verrà assegnata la borsa di studio, Istituto Cortivo S.p.A.
si impegna ad applicare una riduzione di Euro seicento rispetto al prezzo intero
previsto per il corso stesso.
A titolo esemplificativo, ove il complessivo prezzo del corso proposto fosse di Euro
duemilaottocento, allo studente assegnatario della borsa verrà richiesto il pagamento
dei soli residui Euro duemiladuecento.
In un’ottica di trasparenza, prima della presentazione della domanda di
partecipazione al bando per l’assegnazione della borsa, al candidato verrà indicato sia
il costo del corso senza agevolazione che il minor costo che risulterebbe all’esito di
una positiva assegnazione.
La borsa di studio non sarà in alcun modo monetizzabile, nemmeno in caso di recesso
o in qualsiasi altra ipotesi di risoluzione o cessazione contrattuale.
Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al presente bando avverrà contestualmente alla
richiesta di iscrizione ad uno dei corsi formativi tra quelli indicati al precedente art. 1

che si terranno nell’anno 2021 a cura di Istituto Cortivo S.p.A., domanda che sarà
sottoscritta dall’aspirante studente.
All’atto dell’iscrizione al predetto corso il candidato dovrà espressamente richiedere
a Istituto Cortivo, in forma scritta, di poter essere assegnatario di una delle borse di
studio messe a disposizione nel bando denominato “Tu, nel sociale” e di possedere i
requisiti richiesti nel bando stesso.
L’incaricato alla stipula del contratto fornirà allo studente che manifesterà interesse
alla partecipazione al bando le indicazioni necessarie e utili a predisporre
un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 ove lo studente potrà dichiarare il
possesso dei requisiti di cui al superiore articolo 2.
Tale autodichiarazione verrà allegata alla domanda di iscrizione divenendone parte
integrante.
Ove la domanda di assegnazione della borsa di studio non venisse accolta, ne verrà
data comunicazione all’aspirante studente prima della definitiva iscrizione al corso,
bloccandone l’iter, in modo tale che lo studente che si veda respinta la richiesta di
assegnazione della borsa di studio non sia così contrattualmente vincolato a
sostenere l’intero costo del corso, venendo quindi egli posto nella condizione di poter
scegliere liberamente se abbandonare la richiesta di iscrizione (senza penale alcuna)
oppure se chiedere di poter essere ugualmente iscritto anche sostenendo l’intero
costo previsto per il corso.
Nel caso invece in cui la borsa venga positivamente assegnata al richiedente, ad essa
verrà assegnato un numero progressivo univoco, la notizia verrà comunicata al
candidato con le modalità che seguono e l’iter procedurale di iscrizione del candidato
al corso si riterrà completato divenendo egli a tutti gli effetti uno studente iscritto al
corso.
Quanto alle condizioni di iscrizione si rimanda al testo contrattuale che sarà oggetto
di ampia e preventiva informativa al candidato.
Al candidato cui venga assegnata la borsa di studio, Istituto Cortivo S.p.A. effettuerà
la comunicazione di assegnazione avvisandolo a mezzo e-mail ordinaria o messaggio
sms o messaggio WhatsApp o a mezzo posta ordinaria ad uno qualunque dei contatti
che verranno forniti dal candidato in sede di domanda di iscrizione e contestuale
partecipazione al bando. Ove il candidato volesse ricevere tale comunicazione a
mezzo PEC o raccomandata, dovrà fornirla in sede di domanda.
Art. 7
Trattamento dei dati
In ossequio al D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo
679/2016 (GDPR), i dati forniti dai candidati in sede di domanda di assegnazione di
borsa di studio saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
dell’assegnazione della stessa. Quanto all’informativa privacy, si rimanda all’apposita

sezione sul
policy.pdf

sito

https://www.cortivo.it/wp-content/uploads/2018/11/privacy-

Padova, 6 maggio 2021
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