
 

FONDAZIONE SCUOLE CATTOLICHE GIANNI BITI 

n. 547 del Registro della Regione Toscana delle Persone Giuridiche Private 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

ANNO ACCADEMICO 2022–2023 

 

Art. 1 

Istituzione 

La Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti assegna per l’anno accademico 2022-2023 due borse di stu-

dio, rinnovabili, a favore di studenti universitari meritevoli che si trovino in comprovate condizioni econo-

miche disagiate. 

 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Il concorso è riservato agli studenti che: 

- sono residenti nella Provincia di Prato; 

- risultano iscritti, per la prima volta, nell’anno accademico 2022-2023, al primo anno di un corso di laurea 

triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico; 

- sono in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non 

superiore ad € 30.000,00; 

- non hanno compiuto ventitré anni alla data di presentazione della domanda di ammissione; 

- non sono in possesso di altra laurea. 

 

Art. 3 

Importo e durata 

L'importo della borsa di studio è di € 2.500,00 al lordo delle trattenute e detrazioni fiscali previste dalla 

legge. 

La borsa di studio è annuale e potrà essere rinnovata per l’intera durata legale del corso di laurea, ove sus-

sistano le condizioni specificate all’art. 7 del presente bando e subordinatamente alla disponibilità finanziaria 

della Fondazione. 

 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, redatta secondo il modulo accluso al presente bando (allegato 1) e disponibi-

le sul sito internet www.diocesiprato.it, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2022 con le seguenti 



 

modalità: 

- raccomandata con avviso di ricevimento, o corriere privato, al seguente indirizzo Fondazione Scuole Cat-

toliche Gianni Biti – Piazza Lippi, 21 – 59100 Prato, o consegna all’Ufficio Protocollo presso la sede del-

la Fondazione negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30), indicando sulla 

busta: "Oggetto: bando di concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per studenti universitari 

anno accademico 2022-2023"; 

- per i possessori di indirizzo p.e.c. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: fondazionebi-

ti@postapec.pro, indicando nell’oggetto: “Bando di concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio 

per studenti universitari anno accademico 2022-2023". 

La Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti declina ogni responsabilità per l’eventuale mancata ricezio-

ne della domanda derivante da responsabilità di terzi. Non saranno ammesse domande incomplete, irregolari 

e/o ricevute oltre il termine di presentazione suindicato. 

La sottoscrizione della domanda di ammissione comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 

bando. 

Il candidato dovrà autocertificare nella domanda di ammissione di essere in possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore (o titolo equipollente) e di essere iscritto al 1° anno del corso di laurea prescelto. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia fotostatica firmata di un documento di identità in corso di validità; 

b) certificato contestuale (stato di famiglia e residenza) in originale ed in corso di validità; 

c) attestazione ISEE del nucleo familiare in originale ed in corso di validità; 

d) informativa sulla privacy (allegato 2). 

 

Art. 5 

Assegnazione della borsa di studio 

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti. 

L’esame dei candidati sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Amministra-

zione della Fondazione: 

a) voto di maturità (max. 50 punti); 

b) ISEE del nucleo familiare (max. 50 punti). 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva la tabella per l'attribuzione dei punteggi. 

A parità di punteggio, la borsa di studio sarà assegnata al candidato con il valore ISEE più basso; a parità 

di quest’ultimo, si darà preferenza al candidato con famiglia monogenitoriale; 

a parità di quest’ultimo si prediligerà chi avrà conseguito il voto di maturità più alto; in caso di ulteriore 

parità, la borsa sarà assegnata al candidato con età anagrafica più bassa. 

Il Consiglio di Amministrazione, udito il parere della Commissione, procederà all’assegnazione della bor-

sa di studio. Il giudizio espresso dal Consiglio di Amministrazione è insindacabile. 
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Il vincitore dovrà far pervenire alla Fondazione, con le stesse modalità di consegna della domanda (indi-

cate all’art. 4), entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvisoria della borsa di 

studio, la propria dichiarazione di accettazione unitamente al certificato di diploma di scuola secondaria su-

periore (o titolo equipollente) e al certificato di iscrizione al 1° anno del corso di laurea prescelto, entrambi in 

originale, a pena di decadenza da ogni diritto di assegnazione definitiva della borsa di studio. 

I nominativi degli studenti vincitori saranno comunicati con raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i 

candidati presso l’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. 

 

Art. 6 

Termini e modalità di erogazione 

La borsa di studio verrà erogata entro il 31 dicembre 2022 mediante consegna di assegno circolare o ban-

cario non trasferibile ovvero mediante bonifico bancario. 

 

Art. 7 

Conferma della borsa di studio negli anni successivi 

Per confermare la borsa di studio negli anni accademici successivi al primo, lo studente dovrà presentare 

domanda nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo di ogni anno, dimostrando: 

- di aver assolto almeno l’80% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano di studi, otte-

nendo una media ponderata fra tutti gli esami sostenuti non inferiore a 24/30. I crediti formativi dovranno 

essere conseguiti entro il mese di gennaio di ogni anno; 

- di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo fami-

liare non superiore ad € 30.000,00; 

- di essere residente nella Provincia di Prato. 

Il mancato possesso di tali requisiti comporterà la decadenza dal beneficio della borsa di studio. 

Lo studente dovrà produrre, ogni anno, la seguente documentazione: 

1. domanda di rinnovo della borsa di studio; 

2. certificato di iscrizione all’anno accademico in corso; 

3. certificato del piano di studi approvato dalla Facoltà; 

4. certificato rilasciato dall’Università attestante gli esami sostenuti nel pregresso anno accademico con le 

relative votazioni, le date e i crediti maturati; 

5. attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 

6. certificato contestuale (stato di famiglia e residenza) in corso di validità; 

7. informativa sulla privacy. 

Tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale. 

 

 

 



 

Art. 8 

Incompatibilità 

La presente borsa di studio è incompatibile con la contemporanea fruizione di altre borse di studio. 

Qualora il vincitore dovesse risultare assegnatario di altra borsa di studio, successivamente all’erogazione 

del presente contributo, dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione, dichiarando se intende man-

tenere il contributo della Fondazione od optare per altra borsa di studio, con conseguente restituzione alla 

medesima delle eventuali somme percepite.   

 

Art. 9 

Tesi di Laurea 

Conseguito il titolo accademico, il neolaureato è tenuto a consegnare copia della tesi di laurea. 

 

Art. 10 

Privacy 

Ai sensi del regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) la Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti, in 

qualità di Titolare del trattamento, si impegna a rispettare il carattere riservato alle informazioni fornite dai 

candidati. Tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e strumentali al bando di concorso, 

nonché all’eventuale gestione del rapporto con la Fondazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

* 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti, 

all’indirizzo di posta elettronica: fondazione.biti@gmail.com 

 

 

 

Prato, 15 settembre 2022                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                      (Irene Sanesi) 
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