
 
VI SETTORE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DIGITALI 

PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE FORMORE ISTRUZIONE PER LA 

PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE UNIVERSITARIA IN CAMPO MEDICO 

SANITARIO. (Approvato con D D n. 257 del 16/09/2022) 

 

Il Dirigente del VI Settore, con delega alle Politiche giovanili,  rende noto che questa amministrazione 

comunale, con Delibera di Giunta  n. 233 del 27 Luglio 2022, ha aderito al progetto “una borsa per il 

futuro” promosso dall’Associazione FORMORE ISTRUZIONE ed attuato in Campania per il tramite 

di Tutor Up srls. 

 

PREMESSA 

L’associazione FORMORE ISTRUZIONE, con sede in Sassari, ha promosso sul territorio nazionale il 

progetto “UNA BORSA PER IL FUTURO” in collaborazione con i partner Tutor Up e Wauniversity. 

Il progetto prevede l’assegnazione, per ogni Istituzione Comunale aderente di: 

➔ una borsa di studio offerta da Tutor Up srls a copertura delle spese di iscrizione al corso 

avanzato per i test 2023, della durata di 300h, del valore commerciale di € 1.500,00; 

➔ una borsa di studio digitale ogni 2500 abitanti (fino ad un massimo di 120 per comune), offerta 

da Wauniversity, del valore commerciale di € 79,90 comprendente: 

- 1 simulazione nazionale al mese; 

- oltre 40 webinar teorico-pratici; 

- oltre 90 dispense di studio; 

- 20 video-pillole teoriche; 

- 10 simulazioni inedite e commentate; 

- 32 simulazioni ministeriali; 

- 2000 quiz inediti e commentati; 

- 8000 quiz ministeriali; 

- Media e curva dei punteggi, statistiche, storico simulazioni; 

- Ebook di dispense studio. 

 

ART. 1 -  OGGETTO DEL BANDO 

È emanato un Avviso pubblico per l’assegnazione di: 

a) 20 borse digitali come da descrizione in premessa rese disponibili dai partner di Formore Istruzione; 

b) 1 borsa di studio a copertura totale delle spese di iscrizione al corso di preparazione al test di 

ammissione del settore medico sanitario reso disponibile dai partner di Formore Istruzione. 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Possono presentare domanda di assegnazione gli studenti residenti in questo comune che nell’anno 

scolastico 2022-2023 frequenteranno le classi III, IV e V del percorso di studi Superiore e che abbiano 

ottenuto una media voto nell’anno scolastico precedente almeno pari ad 8/10. 

 

 

ART.  3 - REQUISITI REDDITUALI 



I partecipanti dovranno presentare attestazione ISEE in corso di validità riportante i seguenti limiti 

reddituali: 

➔ non superiore a € 30.000 per l’assegnazione delle borse di studio digitali di cui al punto a) 

dell’art. 1 del presente Avviso; 

➔ non superiore a € 15.000 per l'assegnazione della borsa di studio a copertura di un corso di 

preparazione ai test di ammissione di cui al punto b) dell’art. 1 del presente bando 

 

 

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione, da redigere secondo il modello Allegato A, dovrà essere presentata, in un 

unico file pdf,  contenente: 

- Allegato A compilato e firmato; 

- documento di riconoscimento dello studente; 

- documento di riconoscimento del genitore/tutore legale, nel caso di studente minorenne; 

- copia della pagella dell’anno scolastico 2021/2022 riportante i voti di ciascuna materia; 

-  attestazione ISEE in corso di validità; 

entro le ore 12 del 26/09/2022, tramite PEC all'indirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it 

oppure consegnata all’ufficio Protocollo, sito in Piazza Carlo di Borbone n. 10. 

 

 

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

Per l’elaborazione delle graduatorie di merito, e la conseguente assegnazione dei benefici si terrà 

conto nell’ordine dei seguenti parametri: 

a) miglior media voto moltiplicata per un fattore pari a: 

– 2.0 per gli allievi frequentanti la classe V; 

– 1.5 per gli allievi frequentante la classe IV; 

– 1.0 per gli allievi frequentanti la classe III. 

b) Voto maggiore nell’ordine nelle seguenti materie: 

– Scienze Naturali (o equivalenti: Chimica, Biologia, Tecnologie dei materiali, etc..); 

– Fisica; 

– Matematica. 

c) Reddito ISEE più basso 

d) Età anagrafica maggiore. 

La media voto viene calcolata approssimata alla seconda cifra decimale, compreso il voto di condotta. 

 

ART. 6 - DECADENZA DAL BENEFICIO 

L’allievo/a assegnatario del beneficio di cui all’art.1.b, è tenuto alla frequenza assidua del corso. 

In caso di assenza a più del 25% delle lezioni, calcolate su base mensile o di quattro assenze non 

giustificate consecutive, sarà dichiarato decaduto dal beneficio e si provvederà ad assegnare il 

beneficio allo studente nella posizione successiva in graduatoria. Qualora siano state tenute più del 

40% delle lezioni previste dal corso non si provvederà ad ulteriore assegnazione del beneficio. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati di cui il Comune di San Giorgio a Cremano entrerà in possesso a seguito del presente avviso, 

saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs. N 196/2003 e ss.mm.ii.,dal 

Regolamento UE 679/2016 e verranno comunque utilizzati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di San Giorgio a Cremano (Na) in persona 

del Sindaco p.t. con sede legale in Piazza Carlo di Borbone, 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (Na). 

 

Il Dirigente               

Dr. Michele Maria Ippolito 
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