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PREMESSA

Dall’anno scolastico 2023/2024 il nuovo ente gestore dell’Istituto “Archè” di Mondovì è Azzoaglio Best

Education Società Benefit (ABE) srl.

ABE nasce dai valori e dalla visione storica del Banco Azzoaglio: aspirare ad un futuro migliore e ad una

crescita sostenibile. Il progetto propone di valorizzare la centralità della persona, investire sulla qualità

della relazione educativa, promuovere una didattica inclusiva e proiettata al futuro. In questa direzione si

colloca anche la nascita di un liceo orientato al futuro denominato “Liceo TrED” sulla sede di Cuneo che

consentirà di affrontare da protagonisti la transizione ecologica e digitale.



Articolo1

Finalità

Ab Education Società Benefit desidera incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso

scolastico così da favorire anche la crescita culturale complessiva della Comunità. Le borse di studio hanno

altresì l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti.

Articolo2

Borsedi studio

Per favorire l’accesso all’Istituto s’intende mettere a disposizione delle famiglie per il ciclo secondario
(medie), 3 borse di studio:

 1° Classificato – Borsa di studio a copertura della retta ordinaria dell’intero percorso.

 2° Classificato – Borsa di studio pari al 75%della retta annuale ordinaria dell’intero percorso.

 3° Classificato - Borsa di studio pari al 50%della retta annuale ordinaria dell’intero percorso.

Dalla quota è escluso il pagamento dell’iscrizione pari a 200 €, della mensa e di tutte le attività che non
siano comprese nella retta ordinaria di base.

L’importo delle borse di studio, per ogni categoria di studenti sopra indicata (a,b), sarà definito

annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le eventuali economie in una o più categorie, purché della capienza sufficiente, verranno attribuite a

quelle che presentano un esubero di istanze. Tali istanze dovranno avere i requisiti di merito indicati nel

bando. Il responsabile redigerà una graduatoria in ottemperanza all’art. 5 del presente regolamento e

l’assegnazione avverrà a partire dal primo classificato fino ad esaurimento dell’importo garantendo

comunque una borsa di studio pari a quella stabilita per la categoria di appartenenza.



Articolo3

Bando

Il bando per l’assegnazione delle borse previste nel presente regolamento, emanato con atto del

Responsabile dell’Area competente, dovrà contenere le condizioni e le norme del concorso stesso e dovrà

indicare la scadenza per la presentazione delle domande. Esso verrà divulgato mediante i più opportuni

mezzi di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione.

Articolo4

Condizionidi ammissioneedesclusioneal bando

L’assegnazionedei punteggi si baserà sulla valutazione dei seguenti elementi:

L’assegnazione dei punteggi si baserà sulla valutazione dei seguenti elementi:

a) valore Isee anno 2022 o documentazione di reddito equivalente*;

b) solo per lemedie esiti pagelle di tutti gli anni delle elementari;

c) pratica sportiva;

d) pratica e studio dello strumentomusicale;

e) pratica artistica.

* In caso di non produzione di ISEE il punteggio della lettera a è Zero.

Per ogni elemento di valutazione (lettere a b c d e) il punteggio varia da 0 a 5

La valutazione di cui alle lettere c), d), e) dovrà risultare da appositi attestati/certificazioni rilasciati dai competenti organi o

attraverso i propri elaborati artistici (punto e), da allegare alla domanda di partecipazione.

Condizionidi esclusione

Costituirannomotivo di esclusione dal bando:

1. l’errata o parziale compilazione della domanda;

2. la mancanza della documentazione richiesta;

3. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati



Articolo5

Funzionidi segreteria

L’Ufficio responsabile dell’Area Competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue ogni

adempimento necessario.

Articolo6

Domandadipartecipazione

La domanda di partecipazione al bando presente sul sito www.azzoagliobesteducation.com alla quale

allegare la documentazione necessaria e le autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, va compilata

e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso,

qualora maggiorenne. La domanda dovrà pervenire alla mail segreteria@istitutoarche.com entro i termini

di scadenza stabiliti nel bando, corredata dalla documentazione necessaria per l’istruttoria dell’istanza:

a) valore Isee anno 2022 o documentazione di reddito equivalente*;

b) solo per lemedie esiti pagelle di tutti gli anni delle elementari;

c) pratica sportiva;

d) pratica e studio dello strumentomusicale;

e) pratica artistica.

Articolo7

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione ad

eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento.

Ai sensi privacy e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti sono indispensabili ai fini

dell’ammissione al contributo e saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini

del procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di studio.

mailto:segreteria@istitutoarche.com

