BORSA DI STUDIO
Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per l’iscrizione gratuita ad un corso annuale
dell’AREA FASHION in programma per l’anno formaBvo 2019/20 presso Afol Moda di AFOL
Metropolitana – Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro.

Premessa
Afol Metropolitana intende favorire giovani creaBvi aOraverso l’aPvazione e la promozione di Borse di
Studio per i Corsi di Formazione Avanzata al ﬁne di sostenere il passaggio dei giovani al mondo del lavoro,
aOraverso una crescente professionalizzazione in grado di confrontarsi a livello tecnico e creaBvo con le
mutevoli necessità del contesto produPvo di riferimento.
Art. 1 Tipologia della borsa
Afol Moda – AFOL Metropolitana bandisce un concorso per il conferimento di una Borsa di Studio
corrispondente all’intera quota di iscrizione ad uno dei corsi annuali dell’Area Fashion (prima annualità)
visibili sul sito hOp://www.afolmoda.com - anno formaBvo 2019/20.
Gli studenB, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiB di
merito e di reddito indicaB al punto 2. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiB di
merito o per i soli requisiB di reddito.
Art. 2 RequisiB d’ammissione
Sono ammessi al concorso di cui all’art.1 i ciOadini italiani o stranieri residenB in Italia, che per l’anno
formaBvo 2019/20 risultano in possesso dei seguenB requisiB:

RequisiB generali
a) Essere maggiorenni all’aOo di iscrizione;
b) Conoscere la lingua di erogazione del corso secondo i requisiB di ammissione (min. livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue);
c) Non beneﬁciare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi
forma) erogata da altri EnB pubblici o privaB;
d) I dipendenB di Afol Metropolitana non potranno partecipare al Concorso.
RequisiB di merito
a) Essere in possesso di un Diploma (Diploma Professionale o di Diploma di Istruzione secondaria
superiore) conseguito nell’anno scolasBco 2018-19;
b) Aver conseguito una valutazione in uscita non inferiore a 70/100. Ai ﬁni della formazione delle
graduatorie, ai sensi del successivo art. 3, dovrà essere indicata a pena d’esclusione, la votazione
conseguita nell’anno scolasBco 2018/2019.
Note
Gli studenB che hanno conseguito il Diploma in un Paese diverso dall’Italia dovranno provvedere alla conversione della votazione
di Diploma, qualora non espressa in 100’ con l’applicazione della formula di conversione adoOata dal MIUR. Sarà comunque
necessario fornire la dichiarazione di valore in loco del Btolo di studio estero.

RequisiB di reddito
a) Indicatore ISEE 2018 inferiore o pari a € 26.000,00 (AOestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M.
159 del 5/12/2013 relaBva al nucleo familiare in cui compare il/la candidato/a per il/la quale si
richiede il contributo)

Note
L’ISEE è un aOestato che ogni ciOadino può oOenere gratuitamente presentando la dichiarazione sosBtuBva unica presso i
soggeP preposB (uﬃci Inps e Caaf) o direOamente accendo on line e registrandosi al portale INPS.
L’aOestato viene rilasciato sulla base dei daB dichiaraB nella Dichiarazione SosBtuBva Unica (DSU), autocerBﬁcazione ai sensi del
DPR 445/2000: chi soOoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correOezza e completezza dei daB in essa
contenuB.
Si raccomanda pertanto di provvedere tempesBvamente a munirsi di aOestato ISEE poiché saranno considerate valide solo
domande di partecipazione al Bando complete di tuOa la documentazione alla data di scadenza del bando stesso.
Il Candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire daB precisi, compleB,
correP e veriBeri.

Art. 3 Graduatorie degli ammessi
La graduatoria del concorso sarà predisposta sommando il punteggio del merito scolasBco, di cui all’art. 2,
rapportato in centesimi, con quello relaBvo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2018,
come di seguito indicato:
Punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2018:
ISEE Inferiore a € 8.000,00

punB 100
Da € 8.000,01 a € 11.000,00



punB 95
Da € 11.000,01 a € 14.000,00


punB 90
Da € 14.000,01 a € 17.000,00


punB 85
Da € 17.0 00,01 a € 20.000,00


punB 80

Da € 20.000,01 a € 23.000,00


punB 75
Da € 23.000,01 a € 26.000,00


punB 70
Superiore a € 26.000,01



punB 0

a) A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di
persistente parità sarà preferito lo studente di età anagraﬁca minore, come previsto dalla legge
127/97 e successive modiﬁcazioni;
b) Al ﬁne di garanBre la conBnuità della ﬁliera professionale nell’ambito dell’IeFP, Afol Metropolitana
riconosce un punteggio aggiunBvo di 5 punB agli allievi in possesso del Diploma Professionale di
Tecnico dell’Abbigliamento (DG n. 6643 del 04/08/2015).
Art. 4 Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, soOoscriOa dall’interessato, come da Allegato A, dovrà essere
inviata via mail all’indirizzo borsastudioafolmoda@afolmet.it entro e non oltre il 12/07/2019
12/07/2019, unitamente
a:
- copia della Carta d’IdenBtà;
- copia aOestazione ISEE relaBva all’anno 2018;
- copia del Diploma/Titolo di studio con votazione ﬁnale in centesimi;
- leOera di accompagnamento in cui il candidato si presenta brevemente ed esprime le proprie moBvazioni
alla partecipazione al Corso.
Le domande di partecipazione incomplete non saranno ritenute valide.
TuP i documenB dovranno essere contenuB in una cartella compressa nominata “nome_cognome
nome_cognome””,
inviata aOraverso posta eleOronica/wetransfer.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare la propria residenza/domicilio, il numero di
telefono, l’indirizzo e-mail, il Btolo di studio e il recapito al quale desidera vengano eﬀeOuate eventuali
comunicazioni, con l’impegno a segnalare tempesBvamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Art. 5 Commissione Giudicatrice - Pubblicazione
La Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione sarà composta da:
- Luisa Scarpini – coordinatore e docente Afol Moda
- Serena Picca – responsabile Uﬃcio Legale Afol Metropolitana
- Massimo Maraniello – responsabile Formazione ConBnua Permanente Afol Metropolitana
- Lisa Biggi – cerBﬁcatore competenze Afol Metropolitana

La Commissione Giudicatrice veriﬁcherà la sussistenza dei requisiB generali e procederà alla valutazione dei
requisiB di merito e reddito con un punteggio così come indicato nell’Art.3.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.
a) La graduatoria, redaOa con l’indicazione della posizione assegnata, sarà pubblicata entro il
10/09/2019
10/09/2019. I risultaB verranno pubblicaB sul sito di Afol Moda all’indirizzo www.afolmoda.com
b) Il vincitore del concorso sarà informato a mezzo posta eleOronica dal personale di Afol
Metropolitana. I vincitori dovranno inviare formale acceOazione a mezzo posta eleOronica
all’indirizzo da cui riceveranno la comunicazione, entro 5 giorni dall’avviso.
c) Qualora il vincitore non provveda in tal senso, la Borsa di Studio sarà considerata automaBcamente
riﬁutata e la Giuria, a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di assegnarla a un altro
Candidato.
d) La Borsa di Studio verrà corrisposta aOraverso l’iscrizione al corso da perfezionarsi presso la sede di
Afol Metropolitana. Il vincitore sarà convocato nella sede di erogazione del corso per completare la
procedura di iscrizione.
Art. 6 Decadenza
Sarà facoltà di Afol Metropolitana revocare la Borsa di Studio qualora venisse accertata una carenza nei
requisiB richiesB tale da far venir meno i requisiB di merito e/o di reddito previsB al punto 2 o
comportamenB dello studente pregiudizievoli nei confronB dell’Ente.
Art. 7 TraOamento dei daB personali
I daB personali forniB dai candidaB saranno traOaB, esclusivamente, per le ﬁnalità di gesBone della
procedura concorsuale, da AFOL Metropolitana.
 ALLEGATO
A
LLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO “AFOL MODA”

Il/la soOoscriOo/a ................................................................................................................................
Nato/a il........................................a................................................................................ (prov. ..........)
Residente a..................................................................................................................... (prov. ..........)
cap......................... Via...........................................................................................................n.............
Indirizzo a cui mandare comunicazioni……………………………………………………………………………………………
Titolo di studio……………………………………………………………………………..………………………………………………….
Tel.......................................................e-mail.........................................................................................
CHIEDE
Di partecipare al Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio ﬁnanziata da Afol
Metropolitana per l’iscrizione gratuita ad un corso annuale dell’Area Fashion (prima annualità) in
programma per l’anno formaBvo 2019/20 presso AFOL MODA di AFOL Metropolitana – Agenzia
Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro.
Si allega pertanto la documentazione prevista dal bando.
si dichiara di aver preso visione dell’informaBva ai sensi dell’art. 13 del Decreto LegislaBvo n. 196 del 30 giugno 2003, e di
autorizzare i l traOamento dei daB personali per il procedimento al quale sono desBnaB

Data,

ﬁrma
_______________

