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VIA ALBERTO PIRRO, 12  SALERNO
089 232133  info@heritagestudytours.it

Bando per l’assegnazione di borse di studio per soggiorni linguistici
in Gran Bretagna/Irlanda  anno scolastico 2013/14
Il presente bando è disponibile per il download all’indirizzo
www.heritagestudytours.it/borsedistudio/bando2013.pdf
anche da dispositivi mobili mediante il codice QR qui a lato
e sui siti www.provincia.salerno.it e www.comune.salerno.it

1. PREMESSA. SOGGETTO PROMOTORE
Heritage Study Tours, ente di formazione accreditato dal MIUR e tour operator specializzato
nell’organizzazione di soggiorni studio linguistici all’estero, con il patrocinio della Provincia
di Salerno, del Comune di Salerno e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con
l’intento di sostenere le eccellenze scolastiche e promuovere lo sviluppo delle competenze
chiave degli studenti, nonché la loro integrazione nell’ambito della comunità internazionale,
istituisce n. 12 borse di studio per il miglioramento delle abilità linguistiche mediante
esperienze di studio all’estero.
È altresì previsto un riconoscimento diretto per ciascuna Scuola di provenienza degli studenti
assegnatari, che sarà personalmente conferito al Dirigente Scolastico, alla presenza delle
Autorità, in occasione della cerimonia ufficiale di proclamazione dei vincitori che avrà luogo a
Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno.
Previo accordo con i Dirigenti Scolastici, gli Istituti di provenienza potranno riconoscere agli
studenti assegnatari delle borse un numero di crediti formativi per il periodo di studio all’estero.
Gli oneri finanziari dell’iniziativa sono interamente sostenuti da Heritage Study Tours.
2. SOGGETTI BENEFICIARI. REQUISITI
Le borse di studio sono destinate a studenti che abbiano compiuto il 16° anno di età entro il
31/12/2013 e che si siano distinti per merito scolastico.
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Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti che rispondano ai
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana;
2. età non inferiore a 16 anni e non superiore a 19;
3. frequenza, nell’anno scolastico 2013/14, di una delle classi III, IV, V della Scuola
Secondaria di II grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali) presso un Istituto statale
della provincia di Salerno;
4. ammissione senza debiti formativi alla classe successiva, conseguita nell’anno scolastico
2012/13 con una valutazione media non inferiore a 7,5.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le 12 borse di studio a bando sono equamente ripartite tra le tre classi di frequenza. Saranno
pertanto assegnate:
 n. 4 borse di studio a giovani studenti che, nell’anno scolastico 2013/14, frequentino il terzo
anno della Scuola Secondaria Superiore;
 n. 4 borse di studio a giovani studenti che, nell’anno scolastico 2013/14, frequentino il quarto
anno della Scuola Secondaria Superiore;
 n. 4 borse di studio a giovani studenti che, nell’anno scolastico 2013/14, frequentino il quinto
anno della Scuola Secondaria Superiore.
Secondo i criteri di valutazione delle domande di seguito riportati, sarà formulata una distinta
graduatoria provinciale per ciascuna delle classi menzionate.
Le borse di studio saranno assegnate ai primi 4 studenti della provincia di Salerno che avranno
riportato il miglior punteggio complessivo nell’ambito di ciascuna classe di frequenza. Qualora
tra questi non figuri alcuno studente residente nel comune di Salerno, la quarta posizione sarà
assegnata al primo tra i candidati in graduatoria che presenti tale requisito.
Nell’attribuzione del punteggio, si adotta il seguente criterio ponderale per i diversi parametri
di valutazione:
a) il merito scolastico del candidato concorre alla determinazione del punteggio per il 60%;
b) la situazione economica familiare del candidato incide sul punteggio per il restante 40%.
Pertanto, il punteggio totale PT è espresso dalla formula
PT = 0, 60 × MS + 0, 40 × SE

in cui MS è il punteggio relativo al merito scolastico e SE quello attribuito alla situazione
economica familiare. Il valore del punteggio totale è arrotondato alla seconda cifra decimale e
assume valore massimo pari a 10.
Si assume quale valore del punteggio derivante dal merito scolastico la media aritmetica delle
valutazioni riportate dal candidato nelle diverse discipline curricolari a conclusione dell’anno
scolastico 2012/13, calcolata come il rapporto tra la sommatoria delle singole valutazioni e il
numero delle discipline, per ciascuna delle quali il candidato abbia riportato una valutazione.
Alla definizione del valore del merito scolastico non concorrono, in prima istanza, gli eventuali
crediti formativi conseguiti dal candidato.
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La quota di punteggio MS connessa al merito scolastico si calcola dunque mediante la formula
MS =

V 1 + V 2 + V 3 +  + VN
N

dove V1, V2, V3, …, VN sono le singole valutazioni e N il numero delle discipline per le quali
il candidato ha riportato valutazione. Si arrotonda il valore alla seconda cifra decimale.
La quota di punteggio SE afferente alla situazione economica familiare del candidato è
determinata in base al valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
più recente, secondo la ripartizione per fasce riportata nella tabella che segue.
Valore dell’ultimo ISEE
oltre Euro
fino a Euro
-

Punteggio attribuito
SE

7.500

10

7.500

10.500

9

10.500

13.500

8

13.500

16.500

7

16.500

-

6

Qualora risultassero punteggi ex æquo tra due o più candidati in graduatoria utile, le posizioni
relative ai soli candidati interessati saranno ricomputate tenendo conto dei seguenti parametri.
 Valutazione degli eventuali crediti formativi acquisiti. A parità di punteggio totale PT, avrà
precedenza in graduatoria il candidato che abbia conseguito il numero maggiore di crediti
formativi nel corso dell’anno scolastico 2012/13.
 Valutazione puntuale della situazione economica familiare. A parità di punteggio totale PT
e di crediti formativi acquisiti, avrà precedenza in graduatoria il candidato il cui valore ISEE
relativo all’anno 2012 risulti più basso.
 Età. A parità di punteggio totale PT, di crediti formativi acquisiti e di reddito familiare, avrà
precedenza in graduatoria il candidato di età inferiore.
4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio deve essere presentata
esclusivamente on line compilando l’apposito modulo di iscrizione presente sul sito web
www.heritagestudytours.it alla pagina “Borse di studio”.
Per la presentazione della domanda è necessario seguire la procedura di registrazione presente
sulla stessa pagina, compilando tutti i campi richiesti. È inoltre necessario conferire a Heritage
Study Tours l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per tutte le finalità connesse alla
gestione della procedura di selezione.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine ultimo del 31/10/2013. Oltre tale data
non sarà più possibile presentare alcuna candidatura.
Le domande incomplete o recanti informazioni erronee o non veritiere saranno escluse dalla
formulazione della graduatoria.
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5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La pubblicazione ufficiale della graduatoria avverrà esclusivamente on line sul sito web
www.heritagestudytours.it non prima del 22/11/2013.
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, i candidati potranno richiedere delucidazioni circa
le modalità di formulazione della graduatoria, scrivendo a info@heritagestudytours.it oppure
utilizzando l’apposito modulo disponibile on line alla pagina web sopra riportata.
In caso di esclusione, rinuncia, decadenza o mancata assegnazione, le borse di studio che si
rendessero eventualmente disponibili saranno assegnate ai candidati immediatamente seguenti
in graduatoria.
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
In seguito alla pubblicazione della graduatoria, ai candidati vincitori della selezione sarà
richiesta la documentazione atta a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti e la veridicità
delle dichiarazioni rilasciate. Il candidato dovrà quindi produrre in forma cartacea e in originale
quanto di seguito riportato, secondo le modalità ed entro i termini che saranno comunicati, a
pena di decadenza dalla graduatoria.
 scheda di valutazione relativa all’anno scolastico 2012/13 o certificato equivalente, rilasciato
dagli uffici di Segreteria didattica dell’Istituto di frequenza;
 attestazione dell’ultimo ISEE utile relativo al nucleo familiare del candidato, che può essere
richiesta gratuitamente presso uno studio commerciale oppure un CAF;
 copia fotostatica di un documento d’identità del candidato in corso di validità.
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La correttezza nell’espletamento delle operazioni di selezione dei candidati e di formulazione
della graduatoria sarà garantita da una Commissione a composizione mista appositamente
istituita, formata da un membro in rappresentanza di ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti
nell’iniziativa e presieduta da un rappresentante di Heritage Study Tours.
8. VALORI COMPRESI NELLA BORSA DI STUDIO
L’assegnazione della borsa di studio garantisce agli studenti assegnatari la fruizione gratuita
di quanto segue.
 Trasferimento aereo dall’aeroporto italiano di partenza all’aeroporto estero di destinazione
e ritorno; trasferimenti da e verso l’aeroporto di destinazione.
 Soggiorno della durata di 2 settimane (che si svolgerà entro aprile 2014) comprensivo di
vitto e alloggio presso famiglie selezionate o sistemazione di livello almeno equivalente.
 Corso di inglese di 20 lezioni settimanali presso una scuola di lingua accreditata dagli organi
governativi competenti (British Council/Acels).
 Assicurazione multirischi a copertura dei rischi di viaggio.
Salerno, 23 settembre 2013.

Matteo Tamigi
Managing Director
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