
REGOLAMENTO PIT - PROGETTO ISTRUZIONE TERZIARIA

1. Oggetto
Il presente Regolamento disciplina il conferimento di “Borse di Studio Solidali” a ragazzi
(facenti parte del Progetto “Don Rodolfo Cherubini”) meritevoli ma in difficoltà economiche e
sociali per consentire loro di proseguire gli studi con corsi professionalizzanti o universitari.

2. Finalità
L’Associazione di Volontariato Faggio Vallombrosano conferisce borse di studio solidali al
fine di sviluppare e ampliare le conoscenze dei ragazzi in previsione del loro ingresso nel
mondo del lavoro.
Le borse di studio sono finalizzate allo svolgimento di attività di studi universitari o corsi
professionalizzanti.

3. Requisiti di ammissione
Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio solidali, il candidato
deve avere i seguenti requisiti, entro 30 giorni dall’inizio del corso:

- possesso di un diploma attestante il completamento del ciclo di studi secondario;
- meno di 25 anni di età;
- non essere già beneficiario di altre borse di studio;
- possesso di un documento che provi l’eccellenza scolastica;
- essere iscritto al Progetto di sostegno a distanza;
- il Centro di appartenenza abbia assegnato un Responsabile del monitoraggio del

progetto che monitori e comunichi costantemente con l’Associazione
- essere in condizione di reale difficoltà economica, e impossibilità di proseguire gli

studi senza l’eventuale apporto economico dell’Associazione.

Inoltre l’Associazione si riserva la possibilità di accogliere o respingere le proposte di borse
di studio provenienti dai centri che accolgono i ragazzi in base ai seguenti punti:

- il centro deve definire e comunicare all’Associazione un Responsabile del PIT con il
compito di monitorare i progressi del ragazzo;

- il responsabile deve garantire una periodicità degli incontri o delle comunicazioni con
il ragazzo;

- il responsabile deve garantire comunicazioni costanti all’Associazione in merito agli
aggiornamenti del progetto tramite rendiconti narrativi e finanziari periodici.

4. Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta deve pervenire dal Responsabile del PIT del centro ed essere effettuata nei 60
giorni che precedono il completamento del ciclo di studi secondari per permettere
all’Associazione di valutare la proposta e comunicare con l’attuale sostenitore.



5. Valutazione dei candidati e graduatoria
La selezione dei candidati è effettuata tramite l’esaminazione della griglia di valutazione
basata sui requisiti citati nell’articolo 3 quali:

Risultati scolastici ottenuti al diploma della scuola superiore
Valutazione insufficiente sufficiente buono ottimo

Punteggio 0 1 2 3

Età del candidato
Valutazione 25 23-24 21-22 18-20

Punteggio 0 1 2 3

Anni di sostegno attivo al Progetto
Valutazione 1-2 3-4 5-6 6

Punteggio 0 1 2 3

Condizione Economica
Valutazione sufficiente fragile povertà povertà assoluta

Punteggio 0 1 2 3

Commenti esterni ai requisiti
Valutazione insufficienti sufficienti buoni ottimi

Punteggio 0 1 2 3

La valutazione può richiedere un eventuale colloquio per via telematica.
La mancata presentazione del candidato o del Responsabile del PIT al colloquio, ove
previsto, comporta l’esclusione dalla procedura.

6. Modalità di conferimento
L’assegnazione delle borse di studio solidali è deliberata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione di Volontariato Faggio Vallombrosano. Il CD valuterà caso per caso
l’idoneità del richiedente al conferimento della Borsa di Studio Solidale, anche sulla base
della griglia di valutazione.

7. Finanziamenti
Le borse di studio solidali sono finanziate con fondi dell’Associazione, provenienti da
donazioni o contributi elargiti da enti pubblici e privati. In una prima fase l’Associazione
valuta, in accordo con il sostenitore attuale del ragazzo, il prosieguo della donazione per la
partecipazione al PIT; nel caso in cui il sostenitore non sia disposto a proseguire e
l’Associazione reputi il ragazzo idoneo a partecipare al PIT, la borsa di studio verrà
finanziata con i fondi dell’organizzazione.

8. Importo e modalità di erogazione della borsa di studio
L’importo della borsa è determinato dal CD in base ai requisiti di ammissione, alla
valutazione delle specificità di ogni richiesta e alla disponibilità di fondi dell’Associazione.



L’importo sarà erogato contestualmente alle rimesse trimestrali dell’Associazione al Centro.
Sarà valutato dal CD se rateizzare la quota o procedere con l’erogazione completa del
contributo.

9. Obblighi del borsista e del Responsabile del PIT
Il titolare della borsa di studio solidale è tenuto a svolgere l’attività cui la stessa è finalizzata,
sotto la guida del Responsabile del PIT e a presentare una relazione trimestrale con i
risultati conseguiti.
Il Responsabile del PIT è tenuto a presentare la suddetta relazione all’Associazione Faggio
Vallombrosano con cadenza trimestrale contestualmente a tutta la documentazione
contabile, i documenti di iscrizione e le prove di avvenuto pagamento delle rette universitarie
o dei corsi professionalizzanti.

I titolari della borsa, qualora debbano assentarsi temporaneamente dall’attività cui la stessa
è finalizzata o siano impossibilitati a proseguirla (per giustificati motivi di salute o
problematiche in famiglia, ecc.) sono tenuti a farne comunicazione tempestiva al
Responsabile del PIT del centro o all’Associazione.

10. Incompatibilità
La borsa di studio solidale è incompatibile con altre borse di studio o contributi assistenziali.
Inoltre, i titolari della borsa, qualora intendano svolgere o intraprendere attività retribuite
esterne o interne, sono tenuti ad informare l’Associazione.

11. Durata, proroga e rinnovo
La durata della borsa di studio solidale è compresa tra un minimo di 3 mesi a un massimo di
72 mesi (6 anni).

12. Revoca del contributo
L’Associazione Faggio Vallombrosano può revocare l’assegnazione della borsa di studio
solidale qualore il richiedente, dopo aver iniziato l’attività cui la stessa è finalizzata, ne
interrompa la partecipazione senza giustificato motivo, non rispetti quanto stabilito dall’art. 9,
si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, si renda responsabile di comportamenti
illeciti o incorra in una delle incompatibilità previste dall’art. 10.

13. Cause di sospensione della borsa
Possono essere disposte sospensioni temporanee nella fruizione della borsa di studio solo
nel caso in cui il titolare debba assentarsi dall’attività cui la stessa è finalizzata per
gravidanza, congedo parentale, malattia o per altro grave motivo comprovato e comunicato
tempestivamente dal Responsabile del PIT all’Associazione Faggio Vallombrosano.

14. Trattamento dei dati personali
L’Associazione di Volontariato Faggio Vallombrosano, in qualità di titolare del trattamento, con la
presente La informa che, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso è
in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di informazioni a Lei riferite. Potranno
essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, recapiti, e altri dati
necessari per le finalità indicate nell’ informativa della privacy che può essere esaminata al
seguente url: www.faggiovallombrosano.it/privacy/



15. Disposizioni finali
Tutte le comunicazioni ufficiali dovranno avvenire tramite la pagina dedicata del sito
dell’Associazione (faggiovallombrosano.it) o per mezzo mail dirette all’indirizzo ufficiale
dell’Associazione (info@adozioniadistanza.it).

Le comunicazioni non ufficiali possono avvenire mezzo Whatsapp al numero
+393388157012

http://faggiovallombrosano.it
mailto:info@adozioniadistanza.it

