
Bando di parteci pazione - Borse di studio 2018/19 

BANDO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELLA 
PROVINCIA DI SONDRIO 
Per il 2018 sono stati stanziati i seguenti contributi, frazionabili: 

• € 5000 dalla Comunità Montana Valchiavenna 

• € 5000 dal Credito Valtellinese 

• € 5000 dalla Ringm ill di Dublino 

• € 2500 da Albino Pozzi Legnami 

• € 2000 da Mojola Marketing 

• € 1000 da BIM di Sondrio 

• € 4000 dall'Associazione Teo's Lads 

Resta inteso che, resteran no a ca rico dei partecipanti gli importi eccedenti la borsa erogata tra cui le 
spese di viaggio di andata e ritorno dall'Italia per il periodo previsto, l'assicurazione obbligatoria, le spese 
consolari ed eventua li supplementi per opzioni faco ltative. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• domanda di partecipazione 

• lettera pe rsonale di presentazione in inglese (minimo 200 parole) ; 

• copia delle pagelle degli ultim i 2 ann i frequentati (2015/16 e 2016/17); 

• attestazione r.S.E.E.; 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno convocati per le selezioni che avranno luogo il 
18/01/2018 attraverso un colloquio di valutazione linguistica e attitudinale ed una prova scritta 
nella lingua del Paese per il quale si concorre - con l'obiettivo di misurare l'idoneità al sogg iorno 
sulla base della propria capacità di autonomia, motivazione, spirito di adattamento. 

Il punteggio del colloqu io sommato a quello dei requisiti di base concorrerà alla elaborazione della 
graduatoria di merito per l'assegnazione delle borse 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione debitamente compilate ed accompagnate dalla documentazione richiesta 
dovranno essere inviate inderogabilmente a: 

• Prof.ssa Cantarelli - ITF area-coordinator - Via Ladranio 12 23022 Chiavenna (SO) 

SELEZIONE CANDIDATI 

Colloqui attitudinali e test linguistici verranno effettuati il 18/ 01/ 2018 ore 8.30 presso la sede del BIM via 
Lungo Mallero Armando Diaz, 18 - 23100 Sondrio. 

Per l'assenza scolastica verrà fornita giustificazione. 

LA COMMISSIONE 

La commissione giudicatrice sarà composta da: 

• Un docente di lingua appositamente nominato; 

• Un rappresentante delegato dagli sponsor; 

• Un rappresentante ITF; 



• Uno psicologo; 

• Un funzionario del CSA, ex Provveditorato agli Studi di Sondrio 

• Un genitore 

La graduatoria di merito verrà insindacabilmente ed inoppugnabilmente stabi lita dalla commissione 
stessa. 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le clausole che lo regolano, compreso 
l 'impegno da parte dei vincitori a portare a completamento il viaggio di studio secondo il programma 
previsto, impegnandosi a priori, in caso di rinuncia/ interruzione ingiustificata a rifondere allo sponsor 
l'importo della borsa assegnata che verrà immediatamente messo a disposizione del candidato che 
occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria ufficiale pubblicata. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019 
,-

Dati Studente 

Cognome/ Nome 

---
Luogo e data di nascita 

Indirizzo 
I-

Telefono 
-

email 

Scuola 

Classe 

Composizione famiglia 

Cognome e nome del padre 

I Luogo e data di nascita 

Professione 

Cognome e nome della madre 

Luogo e data di nascita 
L--

Professione 
---

Cognome e nome Fratello/sorella 

-- --- - ------
Luogo e data di nascita 

Professione 

Cognome e nome Fratello/sorella 

Luogo e data di nascita 
f--

Professione 

~ognome e nome F",tellolso,.lI, 

Luogo e data di nascita 

I Professione 

Dichiaro di attenermi al divieto di fumo 

Data: Finna studente: Finna di un genitore: 

Documenti da allegare 

D Lettera di presentazione personale in inglese (minimo 200 parole); 

D Copia delle pagelle a.s. 2015/16 e 2016/17 

D Attestazione I.S.E.E 

L' invio del presente modulo è inteso come libera manifestazione di consenso al trattamento e utilizzo dei dati per sole finalità di comunicazione elo promozionali. 
In base a quanto disposto dall' art. 13 D.L.196/03, lei ha diritto in qualsiasi momento e del Mio gratuitamente, di consultare, modificare, cancellare i suoi dati e opporsi al suo utilizzo. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ITF, nella persona del suo legale rappresentante . Independent Teachers' Foundation via Abbadesse n"38 2012-4 Milano TeI.02 69336262 - email: info@itfteach.it 




