
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI STUDIO 

PROMOSSI DA AGEN PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Con la delibera del Consiglio Direttivo AGEN (Associazione Genitori Scuola 

Arcobaleno) del 25/11/2019, l’AGEN ha messo a disposizione la somma di 

3.600,00€ (tremilaseicento,00 Euro) per offrire un aiuto economico alle 

famiglie con figli iscritti all’Asilo nido, alla Sezione primavera, alla Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto S. Giorgio di 

Pavia che dimostrino di rispondere ai requisiti richiesti. L’AGEN ha inoltre 

nominato il Comitato dei Garanti per gestire tale somma sotto forma di 

Contributi di Studio (comunemente denominati Borse di Studio).  

 

L’AGEN pertanto Bandisce per l’Anno Scolastico 2019/2020: 

N. 9 Contributi di Studio 

da assegnare secondo i criteri descritti nel sottostante regolamento 

 

REGOLAMENTO 

1 Importo del Contributo 

Verranno assegnati 9 Contributi di Studio dell’importo di 400€ (quattrocento 

Euro) ciascuno. Ulteriori stanziamenti eventualmente deliberati dal Consiglio 

Direttivo AGEN entro la data di assegnazione dei Contributi di Studio 



verranno suddivisi in Contributi di Studio aggiuntivi dell’importo di 300€ 

(trecento Euro) ciascuno.   

2 Beneficiari del Contributo 

Possono far richiesta di aiuto economico tutte le famiglie che abbiano almeno 

un figlio iscritto all’Istituto San Giorgio frequentante l’asilo nido, la sezione 

primavera, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di 

primo grado. 

3 Domanda di partecipazione 

La domanda, redatta su apposito modulo (allegato 1) compilato in ogni sua 

parte e corredata degli allegati richiesti e dell’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali e sensibili, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’AGEN 

e dovrà pervenire in busta sigillata con apposita dicitura “Domanda di 

partecipazione per l’Assegnazione di Contributi di Studio, Anno Scolastico 

2019/2020” entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 30 marzo 2020 alla 

sede dell’Associazione (presso l’Istituto San Giorgio, via Bernardino da Feltre 

n. 9) o alla Segreteria dell’Istituto San Giorgio, via Libertà 8/c.  

Ogni famiglia può presentare una sola domanda di partecipazione a nome di 

uno tra i figli iscritti.  

4 Cause di esclusione 

Non potranno ricevere il contributo le famiglie che alla data di assegnazione  

● non risulteranno in regola con il pagamento della prima rata della retta 

scolastica per tutti i figli iscritti; 

● ove applicabile, non avranno iscritto il figlio (quello per il quale si chiede 

il contributo) al primo anno dell’ordine successivo di scuola presso 

l’Istituto San Giorgio  per l’anno scolastico 2020/2021; 

● non avranno presentato domanda di contributo “Dote Scuola” per l’anno 

scolastico 2019/2020 (se hanno dei figli iscritti alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado, dove questo contributo è applicabile) 



● non avranno compilato in modo esauriente la domanda di partecipazione 

(Allegato 1)   

5 Graduatoria dei Beneficiari 

La graduatoria sarà stilata dal Comitato dei Garanti sulla base di un punteggio 

in centesimi che terrà conto della situazione in essere durante l’anno 

scolastico 2019/2020 secondo i seguenti fattori: 

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a cui verrà 

assegnato un punteggio compreso tra 0 e 40 punti; 

b) numero dei figli iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 presso 

l’Istituto San Giorgio (tra 0 e 20 punti); 

c) numero di anni frequentati presso l’Istituto San Giorgio, maturati 

complessivamente dalla famiglia (tra 0 e 10 punti) con particolare 

attenzione alla continuità didattica; 

d) particolari e documentate condizioni familiari di disagio quali ad 

esempio: bambini orfani di padre o di madre, disabilità del bambino 

riconosciuta e certificata, perdita del lavoro successiva a quanto 

considerato dall’ISEE (tra 0 e 30 punti). 

6 Data di assegnazione 

Ad ogni interessato verrà resa nota la rispettiva posizione in graduatoria, 

entro il lunedì 6 aprile 2020. 

7 Comitato dei Garanti 

Il Comitato dei Garanti è composto da 7 persone. Il Comitato dei Garanti 

comprende il Presidente della Associazione Genitori Scuola Arcobaleno 

(AGEN), un rappresentante della Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. ed i seguenti 

membri nominati dal Consiglio Direttivo dell’AGEN: 

● 2 rappresentanti dell’Associazione Genitori 

● 1 genitore 

● 1 dirigente scolastico 



● 1 insegnante 

8 Erogazione dei Contributi 

L’AGEN, dopo aver verificato la correttezza dell’operato del Comitato dei 

Garanti, erogherà i contributi di studio mediante bonifico bancario ad 

Arcobaleno Cooperativa Sociale a r.l., ente gestore dell’Istituto San Giorgio 

che ne darà notizia alle famiglie interessate. 

 

Pavia, li 04/12/2018 

AGEN, Associazione Genitori Scuola Arcobaleno 

 

Il Presidente 

Sara Osté 


