
 

 

 

 
+39 010 6011477 – Segreteria: 346 8497545 – Tutor: 375 5289963 ; 349 7369537 

email: amministrazione@accademiadigitaleliguria.it - segreteria@accademiadigitaleliguria.it 

PEC: its-ict@pec.accademiadigitaleliguria.it web: https://www.accademiadigitaleliguria.it/  

 

Prot.n.618 del 27 luglio 2022 

BANDO SOSTEGNO ALLO STUDIO 2022 – Corsi 11.1 – 11.2 – 11.3 
(approvato dal Consiglio di Indirizzo riunito in data 27 luglio 2022) 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

La Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale al fine di sostenere la continuità negli studi delle nuove 

generazioni, intende perseguire i seguenti quattro obiettivi: 

a) Rafforzare l’offerta formativa rivolta a studentesse e studenti che risiedono in località della 

Liguria o delle Regioni limitrofe collegate con il comune di Genova o con la sede formativa del 

corso tramite trasporto pubblico (treno, pullman, …) fruibile nella giornata (viaggio di 

Andata/Ritorno) 

b) Premiare le eccellenze con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti che hanno 

evidenziato capacità, dedizione e voglia di apprendere 

c) Favorire la formazione per tutti, con particolare riferimento a chi appartiene alle categorie sociali 

più fragili, alleviando il carico economico e evitando che difficoltà economiche compromettano il 

proseguimento del percorso formativo 

d) Attirare talenti femminili, promuovendo l’inclusione di genere per i corsi della filiera ICT 

Pertanto la Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale mette in atto quattro iniziative specifiche per il 

sostegno allo studio delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi della prima annualità Ciclo 11 (corso 

11.1, 11.2, 11.3) nell’anno 2022 

 

Art. 2 – Dotazione finanziaria 

Il valore complessivo delle risorse stanziate è pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00). Eventuali economie dalla 

quota stanziata, determinati da mancata assegnazione di una o più quote, verranno riutilizzati per il sostegno 

allo studio dei Cicli successivi. 

 

Art. 3 – Destinatari 

Il bando si rivolge alle studentesse e agli studenti iscritti e regolarmente frequentanti i corsi Ciclo 11.1, Ciclo 

11.2 e Ciclo 11.3 promossi e gestiti da questa Fondazione. Sono esclusi studentesse e studenti che, per 

qualunque motivo, abbiano formalizzato le proprie dimissioni dal corso. 

In particolare, verranno finanziati:  

 

a) LETTERA A RESIDENZA  

Fino a €10.000,00 (diecimila/00) per SPESE DI VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO SOSTENUTE DA 

STUDENTESSE/STUDENTI RESIDENTI nelle province di Imperia e La Spezia o in località 

situata in Regione diversa dalla Liguria, ma collegata con Genova con viaggio di A/R in giornata. 

A ciascun partecipante che rientri nelle condizioni elencate all’art.4 viene riconosciuta una cifra 
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equivalente al costo di un abbonamento ferroviario annuale per il tragitto Genova – Comune di 

Residenza  

 

b) LETTERA B REDDITO  

N.4 borse di studio da €1.000,00 (mille/00) ciascuna per studentesse/studenti in possesso di un 

indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo 

Studio) non superiore a € 25.000,00 

 

c) LETTERA C MERITO  

N.3 borse di studio da €1.000,00 (mille/00) ciascuna per studentesse/studenti nati dopo l’1/1/1993 

(compimento 29 anni entro il 31/12/2021) che abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 

2^ grado con votazione maggiore di 85/100 

 

d) LETTERA D GENERE  

N.3 borse di studio da €1.000,00 (mille/00) ciascuna riservata a studentesse individuate sulla base 

della votazione del diploma di scuola superiore 

 

Art. 4 Requisiti per la partecipazione 

Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati alla data 

di presentazione della domanda. 

1. Essere iscritti ad un corso del Ciclo 11.x (11.1 – 11.2 – 11.3) gestito da questa Fondazione 

2. Per la LETTERA A. Risiedere in un comune non appartenente alle province di Genova e Savona 

(richiesti: certificato di residenza e orario dei mezzi pubblici che garantiscono la raggiungibilità della 

sede formativa in giornata) 

3. Per la LETTERA B. Essere in possesso di ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 

non superiore a € 25.000,00 

4. Per la LETTERA C. Data di nascita successiva all’1/1/1993; possesso di diploma di scuola 

secondaria di 2^ grado, con votazione maggiore di 85/100 

5. Per la LETTERA D. Essere di sesso femminile e attestare il Diploma di Scuola Superiore, con 

l’indicazione della votazione e della data di nascita 

 

Art. 5 – Importo delle borse di studio 

Per la LETTERA A, fino alla concorrenza dello stanziamento di cui al precedente art.3, il contributo verrà 

assegnato nella misura di: 

Equivalente del costo di un abbonamento ferroviario annuale per il tragitto Genova – Comune di Residenza 

 

Per le LETTERA B-C-D, la borsa di studio verrà assegnata nella misura di: 

Euro 1.000,00 cadauna 

 

Art. 6 – Incompatibilità 

I finanziamenti di cui al presente bando non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi 

titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con 

soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista. 

L’attribuzione della borsa di studio è altresì incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di 

lavoro pubblico o privato subordinato, ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa, nonché 

con la contemporanea fruizione di assegni di ricerca. 

Il contributo di cui alla LETTERA A può essere cumulato con eventuale borsa di studio di cui alla 

LETTERA B – LETTERA C- LETTERA D. 

Le borse di studio di cui alla LETTERA B – LETTERA C- LETTERA D non sono cumulabili tra loro: 

in caso di presenza in posizione utile in due o più graduatorie tra loro incompatibili, il partecipante otterrà la 

borsa di studio solo a fronte di rinuncia formale alla/e graduatoria/e meno gradita. 

 



Art. 7 – Modalità e termini di presentazione 

Le domande di accesso ai finanziamenti inseriti nel presente bando devono essere presentate secondo il 

modello appositamente predisposto (All. 1) unitamente alla documentazione che attesta il titolo di 

inserimento nella/e graduatoria/e interessata/e. Tutta la documentazione allegata deve essere inviata in 

formato .PDF. 

La domanda deve essere inviata dalle ore 9.00 del 3/10/2022 alle ore 13.00 del 2/12/2022, alla casella di 

posta elettronica  segreteria@accademiadigitaleliguria.it indicando nell’oggetto “Bando Sostegno allo studio 

2022 – Cognome e Nome del richiedente”. 

La domanda, scansionata con il bollo applicato (16,00€) o l’indicazione del numero identificativo del bollo, 

deve essere sottoscritta dallo studente con firma digitale o con firma autografa (per quest’ultima occorre 

allegare copia del documento di identità in corso di validità). 

Non saranno considerate ammissibili le domande presentate su un modulo difforme rispetto a quello 

pubblicato nel sito della Fondazione o non compilato nelle parti essenziali, nonché quelle inviate con altre 

modalità di trasmissione, quelle prive di firma, prive di copia del valido documento di identità, prive della 

documentazione richiesta in allegato o prive del bollo da 16,00€. 

 

Art. 8 – Procedura di valutazione e ammissione al contributo 

I finanziamenti previsti dal presente avviso saranno assegnati in esito alla seguente procedura, gestita da 

apposita commissione nominata dalla Fondazione. 

Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda e della sussistenza 

dei requisiti previsti agli articoli precedenti. Non saranno possibili integrazioni in caso di documentazione 

non corrispondente a quanto previsto all’art. 7. 

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con il provvedimento dirigenziale delle 

domande ammesse e delle domande non ammesse. 

La commissione provvederà poi a formulare un’apposita graduatoria per ciascuna delle LETTERE A-B-C-D 

con l’inserimento in graduatoria delle sole domande ammissibili rispetto ai requisiti descritti nell’art.4. 

In tutte le quattro graduatorie in caso di parità di distanza, i partecipanti verranno disposti in ordine di età 

decrescente (i più giovani precedono i più anziani), facendo riferimento alla data di nascita. 

Per la stesura delle quattro graduatorie, la commissione adotterà i seguenti criteri: 

LETTERA A RESIDENZA 

Le domande valide saranno disposte in ordine decrescente sulla base della distanza tra il Comune di 

residenza e il comune di Genova, così come essa risolta dal sito 

https://www.comuniecitta.it/calcola-distanza-tra-comuni-italiani 

La graduatoria verrà scorsa con assegnazione del contributo fino alla concorrenza dello stanziamento. 

LETTERA B REDDITO  

Le domande valide saranno disposte in ordine crescente di reddito ISEE. 

La graduatoria verrà scorsa fino all’assegnazione di n.4 borse di studio. 

LETTERA C MERITO 

Le domande valide saranno disposte in ordine decrescente di votazione risultante sul diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. 

La graduatoria verrà scorsa fino all’assegnazione di n.3 borse di studio. 

LETTERA D GENERE 

Le domande valide saranno disposte in ordine decrescente di votazione risultante sul diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. 

La graduatoria verrà scorsa fino all’assegnazione di n.3 borse di studio. 

 

La graduatoria dei soggetti beneficiari sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale della Fondazione entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del 

suddetto atto dirigenziale. 
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Art. 9 – Erogazione e condizioni di decadenza delle borse di studio 

L’erogazione dei contributi e delle borse di studio avverrà in un’unica soluzione subordinatamente alla 

frequenza di una quota pari a almeno l’80% delle ore complessive del corso. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, la borsa di studio decade.  

In caso di ritiro dal corso successivo al provvedimento di assegnazione della borsa di studio, la stessa non 

verrà erogata e decadrà irrevocabilmente. 

 

Art. 10 – Controlli 

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuate controlli a campione rispetto al possesso dei requisiti 

richiesti dal presente bando e per accertare le condizioni dichiarate dai partecipanti. 

 

Art. 11 – Responsabile del trattamento e informazioni 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del 

procedimento è il Direttore, Alessandro Rivella 

Per informazioni sul presente Bando è possibile contattare la Segreteria Amministrativa della Fondazione 

(cell. 3468497545 mail: segreteria@accademiadigitaleliguria.it ) 

 

Art.12 – Privacy e trattamento dei dati personali 

Alla stampa cartacea della domanda deve essere applicata una marca da bollo dell’importo di 16 €. Tale 

documento dovrà essere conservato dal richiedente ed esibito in caso di successivi controlli. 

Il soggetto che invia la domanda è consapevole che, ai sensi del D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 

101/2018 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), l’invio della domanda comporta il 

trattamento dei propri dati personali ai fini della partecipazione al presente bando, ivi inclusa la 

pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la 

trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi. 

 

I dati conferiti saranno trattati come descritto nell'informativa pubblicata sul sito della Fondazione 

all’indirizzo https://www.accademiadigitaleliguria.it/trasparenza/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/ 

Nella domanda di accesso al bando i proponenti dovranno dichiarare di aver preso visione 

dell’informativa. 

 

Genova, 27 luglio 2022 

 

Il Direttore Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 

Alessandro Rivella 
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