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FONDAZIONE FRANCOLINI FRANCESCHI 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE A SOSTEGNO DELLO STUDIO ANNO 

SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

Art. 1 – Istituzione 
 

Sono istituite con riferimento all’anno scolastico 2013/2014, tredici borse a sostegno dello studio del 
valore di Euro 250,00 cadauna, in favore degli studenti indicati al  successivo art. 2. 

 
Art. 2 – Beneficiari 

 
Le borse a sostegno dello studio saranno assegnate, in conformità agli scopi statutari ed in base ai criteri 
del presente regolamento, in favore di studenti che frequentano scuole secondarie di 2° grado, nonché gli  
enti di formazione professionale, riconosciuti ed accreditati, purché residenti nei Comuni di Santarcangelo 
di Romagna, Verucchio e Poggio-Torriana, che soddisfino il requisito economico di partecipazione previsto 
al successivo art. 6 e che risultino essere iscritti e frequentino regolarmente l’anno scolastico 2013/2014. 
Saranno dapprima presi in considerazione i richiedenti con situazione di handicap certificati, i richiedenti 
con situazioni di disagio sociale (appartenenti a famiglie con componenti in cassa integrazione, o 
monoreddito, o numerose con più figli, o con altre situazioni particolari).  

 
Art. 3 - Assegnazione Economie 

 
Le eventuali economie che si verificassero sulla somma stanziata, per mancanza di tutti o di parte di 
beneficiari, saranno destinate, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione,  ad incrementare 
l'analogo fondo dell’anno successivo.  

 
Art. 4 – Cumulo 

 
E’ escluso il cumulo di assegnazione di due o più borse a sostegno dello studio alla medesima 
persona, nello stesso anno scolastico, avendo l'istituzione l'esclusivo carattere di incoraggiamento allo 
studio per contrastare l’abbandono scolastico e sostenere il completamento del ciclo di studi 
dell’istruzione secondaria superiore, favorendo altresì l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Tuttavia la 
commissione di cui all’art. 9 può valutare l’opportunità di concedere la borsa a sostegno dello studio, 
anche in presenza di analoga assegnazione da parte di altro ente e/o istituzione scolastica, in presenza di 
precarie condizioni socio economiche della famiglia del richiedente.  

 
Art. 5 – Graduatoria e sua validità 

 
La graduatoria degli studenti per l'assegnazione delle borse a sostegno dello studio viene formata qualora 
il numero delle domande sia superiore alle borse di studio disponibili, ed è formulata dalla Commissione 
di cui all’art. 9 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.  
La graduatoria delle assegnazioni, eventualmente formulata con le modalità indicate nel presente 
regolamento, ha valore per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.  
 

Art. 6 – Requisiti 
 

Possono partecipare all'assegnazione delle borse a sostegno dello studio gli studenti di entrambi i sessi, 
che frequentano scuole secondarie di 2° grado e gli enti di formazione professionale, riconosciuti ed 
accreditati, che:  
1) siano residenti nei Comuni di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio-Torriana, unitamente alle 
loro famiglie;  
2) il reddito famigliare posseduto dal nucleo famigliare, determinato con l’indicatore ISEE, relativo 
all’anno 2013, non superi Euro 7.500,00;  
3) siano iscritti e frequentino regolarmente l’anno scolastico 2013/2014;  
A parità di condizioni di procederà nei modi indicati al successivo art. 12, ultimo comma.  

 
Art. 7 – Documentazione 
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Il possesso dei requisiti, di cui al precedente art. 6, deve essere comprovato con l'esibizione di apposita 
domanda redatta in forma chiara e leggibile su apposito modulo e resa in autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e la 
situazione economica, su cui va riportata:  
1) Sezione A - dati conoscitivi relativi al richiedente ed allo studente, nonché alla composizione del 
nucleo famigliare; 
2) Sezione B -  situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/19998 e 130/2000.  Il valore 
dell’indicatore economico sopra citato (ISEE) dovrà essere obbligatoriamente calcolato (e riportato sul 
modulo di domanda) compilando la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” presso i Comuni o i Centri di 
Assistenza Fiscale o la Direzione Provinciale dell’INPS. Si richiede che il calcolo venga effettuato in 
riferimento esclusivamente ai redditi dell’anno 2013 di tutti i membri del nucleo famigliare del 
richiedente.  Si precisa che il valore ISEE indicato, riferito esclusivamente ai redditi dell’anno 
2013 dovrà essere in corso di validità alla data della sottoscrizione della domanda di borsa di studio.  
3) Sezione D – da compilare con i dati relativi alla scuola e/o istituto secondario di 2° grado e/o ente di 
formazione frequentato;  
Per lo studente in situazione di handicap va prodotto apposito certificato, in originale o in copia autentica, 
mentre la situazione di disagio sociale, va autocertificata nell’apposito spazio Sezione C.  
La domanda e tutti i documenti di cui sopra, vanno redatti in esenzione di bollo ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia.  
 

Art. 8 – Domanda 
 

Le domande redatte in conformità a quanto stabilito dall’art. 7, vanno presentate esclusivamente in 
originale entro e non oltre le ore 12,00 del 30 Maggio 2014, pena la non ammissibilità.  Le domande 
potranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo della Fondazione, nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico, ovvero per raccomandata a/r, in questo ultimo caso, però dovranno pervenire alla 
Fondazione entro tale termine.    
La domanda deve essere presentata direttamente dallo studente, se maggiorenne, ovvero da chi ne fa le 
veci od esercita la potestà genitoriale, se minorenne.  
 

Art. 9 – Valutazione ed assegnazione 
 

All’esame delle domande è preposta una Commissione composta da: 
1) Il Presidente pro tempore della Fondazione con funzioni di Presidente; 
2) Un rappresentante del Comune di residenza del richiedente, che può essere scelto fra i Responsabili 
degli uffici, Responsabili di area e/o settore, Dirigenti, o Organi Politici, preferibilmente competenti per 
materia. In caso di assenza di uno o più dei predetti rappresentanti, quello presente, che rappresenta il 
Comune con la maggior popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, opera 
anche per  l’assente o gli assenti. 
3) Il Dirigente Scolastico o suo delegato della scuola e/o istituto di 2° grado e ente di formazione 
interessato.  
4) Un rappresentante per ciascuna delle Caritas operanti a Santarcangelo di Romagna e Verucchio. In 
caso di assenza di uno dei predetti rappresentanti, quello presente opera anche per conto del 
rappresentante assente. 
5) Un rappresentante dell’Azienda USL di Rimini competente per territorio; 
Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Segretario della Fondazione. 
Alle riunioni della commissione, per essere ritenute validamente costituite, devono essere presenti 
almeno cinque membri, di cui almeno uno che rappresenti le predette istituzioni scolastiche.  
La commissione procede alla formulazione della graduatoria sulla base del presente regolamento e degli 
altri principi che eventualmente riterrà dover introdurre ai fini di una più corretta valutazione.  
Il verbale delle operazioni della commissione viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per le determinazioni di competenza.       
La graduatoria delle assegnazioni, eventualmente formulata con le modalità indicate nel presente 
regolamento, ha valore per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.  

 
Art. 10 - Ammissione al beneficio 

 
La decisione di ammissione al beneficio sarà comunicata dalla Fondazione, al richiedente prima della 
consegna di cui al successivo art. 11. 
Coloro invece che non sono stati ammessi al beneficio,  possono prendere visione della loro esclusione 
presso la Sede della Fondazione.  
La Fondazione non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazione dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo nella domanda.  
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Art. 11 – Consegna 
 

L’importo della borsa a sostegno dello studio verrà bonificato su apposito conto corrente 
bancario che il beneficiario o chi ne fa le veci, dovrà aprire presso il Banco S.Geminiano e 
S.Prospero del Gruppo Banco Popolare di Santarcangelo di Romagna a costo zero per l’utente, 
come sarà poi meglio illustrato in apposita cerimonia di premiazione dei beneficiari.  

 
Art. 12 – Graduatoria 

  
La graduatoria per la concessione delle borse a sostegno dello studio verrà formata dalla commissione, 
possibilmente in una unica seduta, sulla base di quanto indicato all’art. 2 e della sommatoria di punteggi 
assegnati singolarmente da ciascun commissario presente, secondo i  criteri appresso indicati. 
Ciascun Commissario presente avrà a disposizione fino a 10 punti. 
Le richieste saranno valutate singolarmente da ogni Commissario secondo la seguente tabella: 
� situazione economica, valore ISEE – peso 30%; 
� situazione di famiglia numerosa con più figli – peso 20%  
� situazione di handicap certificata - peso 20%; 
� situazione di disagio sociale appositamente attestata - peso 30%. 
A parità di punteggio prevarrà la migliore votazione conseguita nel 1° quadrimestre dell’anno scolastico  
2013/2014. In caso di parità si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.  
 

Art. 13 – Accertamenti 
 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 la Fondazione potrà effettuare controlli con ogni mezzo 
legittimo a disposizione, in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa a sostegno dello studio. 
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 
 

Art. 14 – Sanzioni 
 

� amministrative:  
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta 
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il 
recupero delle somme eventualmente già erogate. 

� penali 
nel caso di dichiarazione non veritiera, la Fondazione può segnalare all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi 
l’eventuale sussistenza di quei reati che sono perseguibili a termini di legge. 
 

Art. 15 – Ricorsi 
 

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti ammessi al beneficio, potranno essere presentati entro 15 giorni 
dalla data di comunicazione della decisione di ammissione, mentre quelli dei non ammessi al beneficio,  
potranno essere presentati entro 15 giorni, dalla pubblicazione di apposito avviso presso la sede della 
Fondazione, direttamente al protocollo della Fondazione negli orari di apertura o tramite raccomandata 
con  A/R 
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