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Il sostegno allo studio 

BANDO PER BORSE DI STUDIO 2023 

 

Premessa 

Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Milano OdV da anni è promotrice di un’iniziativa 

per l'assegnazione di Borse di Studio a favore di studenti meritevoli, come meglio definito nel proseguo, 

appartenenti a nuclei familiari accolti ed accompagnati dalle Conferenze di Milano e hinterland 

finalizzate a garantire loro la possibilità di realizzare e portare a compimento il proprio percorso di 

studi. 

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

Il Consiglio Centrale di Milano intende promuovere la cultura del merito e della qualità degli 

apprendimenti nel sistema scolastico sostenendo economicamente gli studenti che rientreranno nelle 

casistiche di seguito meglio individuate  

Il Progetto si prefigge un’azione che assicuri agli studenti il superamento di eventuali ostacoli di natura 

economica e sociale oltre che determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilità. 

Da quest’anno sono introdotte alcune novità rispetto agli anni precedenti, al fine di realizzare 

interventi che possano sostenere la frequenza complessiva dell’anno scolastico 2023-2024 di ragazzi e 

ragazze delle famiglie seguite. 

L’iniziativa, che si inserisce nel programma di intervento di Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio 

Centrale di Milano OdV in contrasto alla povertà educativa dei minori, intende primariamente sostenere 

le famiglie in difficoltà nelle spese per l’istruzione e la formazione dei minori. Ciò al fine di garantire 

che anche gli studenti e studentesse di famiglie in difficoltà possano concludere il ciclo formativo di II 

grado anche laddove difficoltà economiche e varie forme di disagio potrebbero compromettere questo 

percorso.  

Una novità e specificità della borsa di studio per l’anno scolastico 2023 -2024 è costituita dalla 

modalità erogativa. L’erogazione avverrà attraverso il pagamento di spese vive e correnti degli 

studenti individuati, per intervenire nei loro bisogni diretti.  A titolo esemplificativo si enumerano i 

seguenti: testi e materiale scolastico, device, certificazioni, stage formativi, sostegno allo studio e 

similari. I bisogni specifici sono segnalati dalle Conferenze che seguono le famiglie e che dovranno 

confrontarsi con i docenti della Scuola frequentata dallo studente o con gli educatori o volontari del 

doposcuola eventualmente frequentato.  

L’erogazione del contributo verrà effettuata mediante sostenimento diretto dei costi da parte del 

Consiglio Centrale in tempi diversi durante l’anno, in ragione di bisogni presenti e sopravvenuti fino 

all’esaurimento dell’importo singolarmente destinato.  
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Ciò anche tenuto conto dell’accesso da parte degli studenti a misure e interventi di sostegno allo studio 

pubblici, come ad esempio Dote Scuola, o di altre agevolazioni o aiuti a cui possono accedere per il 

tramite delle Conferenze e delle reti territoriali. 

Si precisa che gli interventi di sostegno allo studio si realizzano sotto la responsabilità delle Conferenze 

segnalanti, che seguiranno direttamente i percorsi dei ragazzi e delle ragazze. 

Diversamente dalle edizioni precedenti, inoltre, si prevede che ogni singola borsa di studio sia di 

importo fino a un massimo di € 500,00, incrementabile entro il giugno 2024 fino a un massimo di € 

800,00 qualora per garantire un adeguato sostegno allo studente sia necessario sostenere ulteriori 

costi, come ad esempio le spese necessarie per il primo anno della Scuola Secondaria di II grado.  Le 

richieste dovranno pervenire al Consiglio Centrale che provvederà a prendere contatto con la 

Conferenza segnalante. 

L’iniziativa è incentrata sul desiderio di sostenere giovani studenti che abbiano le capacità e la volontà 

di seguire il percorso di studi e che non avrebbero il sostegno necessario per farlo. Capacità e volontà 

che possono anche prescindere da una media di voti, ma che siano comprovati dall’impegno profuso 

nel corso dell’anno scolastico. Per questo viene proposto, ed è qui una ulteriore novità rispetto agli 

anni precedenti, un nuovo criterio di segnalazione non solo legato alla media dei voti dello scrutinio 

finale di giugno, ma anche individuato in un riscontro concreto espresso dall’impegno dello studente 

nei suoi studi e referenziato dal riscontro nella stessa Scuola o nell’ambiente di vita del ragazzo. 

Infine, quest’anno il numero di borse di studio erogate non viene predeterminato con un limite 

massimo. Tutti gli studenti che presentano i requisiti segnalati saranno sostenuti nel loro percorso di 

studi.  

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Milano OdV promuove per l'anno scolastico 

2023/24 un bando per l'assegnazione borse di studio del valore minimo di € 500,00 ciascuna, aperto a 

tutti gli studenti del territorio del Consiglio Centrale di Milano frequentanti: 

 Dal I all’ultimo anno dell’offerta formativa di istruzione di secondo ciclo relativa alle istituzioni 

scolastiche statali; 

 Dal I all’ultimo anno dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale relativa ai 

percorsi triennali e di quarto anno erogati dalle istituzioni formative accreditate all’Albo 

regionale, nonché dalle istituzioni scolastiche di secondo ciclo nell’ambito dell’offerta 

sussidiaria, la cui frequenza è possibile anche con ricorso al contratto di apprendistato per il 

conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale;   

 Dal I all’ultimo anno dell’offerta formativa specifica riservata agli allievi disabili certificati 

(Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità);   
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 Dal I all’ultimo anno dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale 

autofinanziata dalle istituzioni formative accreditate all’Albo regionale.   

e in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nella seguente fascia: Isee 

da € 0 a € 10.632,94. 

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I requisiti per poter partecipare sono i seguenti: 

 essere studenti appartenenti a nuclei familiari (anche monogenitoriali) noti e seguiti dalle 

Conferenze di Società di San Vincenzo De Paoli CC Milano OdV; 

 essere in situazione economica precaria o in condizioni di particolare disagio con requisito di 

reddito Isee da € 0 a € 10.632,94; 

 per quanto concerne gli studenti di Scuole di Istruzione Secondaria di II grado e gli studenti 

frequentanti le offerte formative professionali sopra indicate: aver ottenuto l'ammissione alla 

classe successiva nello scrutinio di giugno con una media uguale o superiore a 7/10 ovvero, 

anche senza il conseguimento di tale media, aver dimostrato impegno e volontà nel portare 

a termine il percorso formativo tale durante il medesimo anno scolastico 2022-23. 

 

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata in ogni sua parte, presentata in carta 

semplice dal Presidente di Conferenza e sottoscritta da uno dei genitori in caso di studenti minorenni, 

dallo studente se maggiorenne. 

Dovrà essere consegnata in originale   presso la Segreteria di Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio 

Centrale di Milano OdV entro e non oltre il 31 Luglio 2023 ovvero fatta pervenire in originale a mezzo 

posta (anche semplice) all’indirizzo della sede di Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale 

di Milano, Via Carlo Pisacane 32 – 20129 Milano entro la medesima data. 

A corredo della domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia dei seguenti documenti: 

 Certificato di iscrizione all'anno scolastico 2023-2024; 

 Certificazione dei risultati dell'anno scolastico 2022-2023, ottenuti negli scrutini del I e II 

quadrimestre per i casi in cui lo studente non abbia conseguito una media uguale o superiore a 

7/10 nello scrutinio finale di giugno ovvero lettera o relazione di un docente o una persona 

qualificata che attesti i requisiti di meritevolezza, impegno e volontà di proseguire gli studi; 

 Stato di famiglia o autocertificazione; 
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 Eventuale altra documentazione che accerti la situazione economica familiare e personale dello 

studente e/o eventuali condizioni di disabilità; 

 Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza relativo all'anno 2023 o ISEE corrente; 

 Documento di identità del genitore o del tutore che firma la domanda in caso di studenti 

minorenni, dello studente se maggiorenne. 

Le domande non correttamente documentate non verranno prese in considerazione. 

 

PRIVACY 

Ai sensi della normativa sulla Privacy Società di San Vincenzo De Paoli CC Milano OdV si impegna a che 

tutti i dati e le informazioni contenute nella domanda di partecipazione al bando e nei documenti ad 

essa allegati siano trattati con la massima riservatezza ed esclusivamente ai fini della presente 

selezione. 

I richiedenti, con la sottoscrizione della domanda, acconsentono contestualmente al trattamento dei 

dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla presente iniziativa. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

 rendimento scolastico finale ovvero percorso complessivo annuale; 

 situazione familiare e personale del candidato; 

 situazione economica del nucleo familiare. 

La borsa di studio potrà essere erogata per un massimo di una all’interno di un medesimo nucleo 

familiare, salvo che siano esaurite le richieste valutate, secondo valutazione della Commissione. 

 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’Ufficio di Presidenza di Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Milano OdV, entro 45 

gg. dalla data di scadenza di presentazione delle domande, redigerà la graduatoria che verrà inviata 

alle Conferenze e che potrà essere consultata. La decisione ultima è inappellabile. 

La comunicazione verrà data agli interessati dalle Conferenze interessate, che, previa verifica con le 

famiglie e, eventualmente ove possibile, i docenti, potranno indicare al Consiglio Centrale le prime 

spese da sostenere. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’Ufficio di Presidenza di Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Milano OdV in accordo 

con la Conferenza segnalante provvederà a sostenere le spese necessarie per lo studente/studentessa 

assegnatario della borsa di studio fino a un importo di € 500,00 nel periodo dall’assegnazione della 

borsa di studio al termine dell’anno scolastico frequentato (2023-24). Nel caso di particolare 

motivazione, l’importo potrà essere elevato a € 800,00. 


