
 
 

Pag. 1 a 4 
 

BORSA DI STUDIO 

Bando di concorso per il conferimento di n.15 borse di studio per l’iscrizione gratuita al corso “ATELIER DEL 
RESTAURO: ALTA SARTORIA” – realizzato nell’ambito del progetto Lombardia Plus 2019/2020– Linea 
Cultura - con il sostegno di Regione Lombardia, Unione Europea Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014-
2010/ Asse I Azione 8.1.1. Opportunità ed esclusione. Il corso Biennale è di 1450 ore complessive con 
frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle ore. 

Premessa 

AFOL Metropolitana intende favorire giovani creativi attraverso l’attivazione 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, 
attraverso una crescente professionalizzazione in grado di confrontarsi a livello tecnico e creativo con le 
mutevoli necessità del contesto produttivo di riferimento. 

Art. 1 Tipologia della borsa Tipologia della borsa 

Afol Moda – AFOL Metropolitana bandisce un concorso per il conferimento di n.15 Borse di Studio 
corrispondenti all’iscrizione al corso dell’Area Fashion ATELIER DEL RESTAURO: ALTA SARTORIA visibili sul 
sito http://www.afolmoda.com/atelier-del-restauro-textile-heritage-and-handcraft-culture/  in partenza il 
25 novembre 2019. Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, 
congiuntamente, i requisiti di merito e di reddito indicati al punto 2.  

Art. 2 Requisiti d’ammissione  

Sono ammessi al concorso di cui all’art.1 i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che risultano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

a) soggetti disoccupati, dai 16 ai 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in Regione Lombardia alla data del 
01/03/2019 
b) possesso di diploma o di una qualifica professionale triennale 
c) Conoscenza della lingua di erogazione del corso secondo i requisiti di ammissione (min. livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) 
d) Non beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi 
forma) erogata da altri Enti pubblici o privati; 

Requisiti di merito 

a) Essere in possesso di un Diploma (Diploma Professionale o di Diploma di Istruzione secondaria 
superiore) o qualifica triennale in l’area fashion,/diploma liceo artistico/istituto d’arte 
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 scolastico 2017/2018. 
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Requisiti di reddito 

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

Art. 3 Graduatorie degli ammessi  

La graduatoria del concorso sarà predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, di cui all’art. 2, 
rapportato in centesimi, con quello relativo 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 punti 100  
Da € 8.000,01 a € 11.000,00 punti 95 
Da € 11.000,01 a € 14.000,00 punti 90 
Da € 14.000,01 a € 17.000,00 punti 85 
Da € 17.0 00,01 a € 20.000,00 punti 80 
Da € 20.000,01 a € 23.000,00 punti 75 
Da € 23.000,01 a € 26.000,00 punti 70 
Superiore a € 26.000,01 punti 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; 

Art. 4 Domanda e termini di presentazione Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dall’interessato, come da Allegato A, dovrà essere 
inviata via mail all’indirizzo borsastudioafolmoda@afolmet.it entro e non oltre il 13/11/2019, unitamente 
a: 
- copia della Carta d’Identità; 
- copia attestazione ISEE relativa all’anno 2018; 
 - copia del Diploma/Titolo di studio con votazione finale in centesimi; 
 

Tutti i documenti dovranno essere contenuti in una cartella compressa nominata “nome_cognome”, 
inviata attraverso posta elettronica/wetransfer. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà 
dichiarare la propria residenza/domicilio, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, il titolo di studio e il 
recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Le domande di partecipazione incomplete non saranno ritenute valide. 
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Art. 5 Commissione Giudicatrice – Pubblicazione 

La Commissione Giudicatrice verificherà la sussistenza dei requisiti generali e procederà alla valutazione dei 
requisiti di merito e reddito con un punteggio così come indicato nell’Art.3.  

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile. 

a) La graduatoria, redatta con l’indicazione della posizione assegnata, sarà pubblicata entro il 15/11/2019. I 
risultati verranno pubblicati sul sito di Afol Moda all’indirizzo www.afolmoda.com;  

b) I vincitori del concorso saranno informati a mezzo posta elettronica dal personale di Afol Metropolitana. I 
vincitori dovranno inviare formale accettazione a mezzo posta elettronica 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 automaticamente 
rifiutata e la Giuria, a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di assegnarla a un altro Candidato; 

d) La Borsa di Studio verrà corrisposta attraverso 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 
requisiti richiesti tale da far venir meno i requisiti di merito e/o di reddito previsti al punto 2 o 
comportamenti dello studente pregiudizievoli nei confronti dell’Ente. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale, da AFOL Metropolitana. 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO PER IL CORSO “ATELIER DEL RESTAURO: ALTA 
SARTORIA” 

Il/la sottoscritto/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 per l’iscrizione gratuita al 
corso biennale dell’Area fashion “ATELIER DEL RESTAURO: ALTA SARTORIA” del programma Lombardia 
Plus 2019/20– Linea Cultura - con il sostegno di Regione Lombardia, Unione Europea Fondo Sociale 
Europeo – POR FSE 2014-2010/ Opportunità ed esclusione 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’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003, e di autorizzare i l trattamento dei dati personali per il procedimento al quale sono destinati 

 
 
 
 
 
Data,  
 
 
                                                                                                                               Firma 
 
 
                                                                                                                  ______________________ 


