Rev 30 settembre_2022
BANDO DI ASSEGNAZIONE RISORSE A SUPPORTO DELLA RESIDENZIALITA’
MEDIANTE PARZIALE RIMBORSO
PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO Biennio 2022-2024
DEI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE ITS_BIOMEDICALE
Edizione 2022

1. FINALITA’
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie della Vita, da ora
ITS_Biomedicale, considerato che le imprese del territorio lamentano la carenza di tecnici
specializzati che - se reperiti - potrebbero permettere loro di consolidare e garantire la loro
attuale posizione competitiva, ma anche di affrontare con rinnovata competenza la quarta
rivoluzione industriale, intende promuovere l’iscrizione e frequenza da parte degli studenti
fuori sede, ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati ad ottenere il diploma
di Tecnico Superiore sostenendo la residenzialità attraverso il parziale rimborso di costi
sostenuti per l’alloggio.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Fondazione ITS_Biomedicale per il
presente Bando è pari a € 21.000 per ogni Biennio avviato nell’a.s. 2022-2023.
Le risorse totali saranno suddivise fra tutti gli aventi diritto, richiedenti rimborso, per
un massimo di 200,00 euro al mese per beneficiario.
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3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per ottenere i Rimborsi previsti dal presente Bando, gli studenti
iscritti al primo anno di un corso ITS_Biomedicale nell’ a.s. 2022-2023, residenti da almeno
6 mesi in un Comune distante almeno 60 km dalla sede del corso, che abbiano preso
domicilio nel territorio sede di ITS_Biomedicale, in funzione della frequenza ai corsi.
4. ENTITÀ DEL RIMBORSO
Il Rimborso a v r à u n im p o r t o m a s s im o di 200 euro per un massimo di 21 mesi a
partire indicativamente da novembre 2022 e comunque in funzione dell’effettivo
calendario scolastico.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande di Rimborso redatte sulla modulistica scaricabile dal sito www.itsbiomedicale.it,
dovranno essere inviate all’indirizzo mail amministrazione@itsbiomedicale.it a partire
dalle ore 09:00 del 4 ottobre 2022 e rimarranno aperte fino al quindicesimo giorno
dopo l’avvio dei corsi salvo varianze di cui si darà notizia sul sito della Fondazione.
La richiesta dovrà indicare nell’oggetto “Domanda Rimborso alloggio 2022 - Cognome Nome
del richiedente”.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa e poi
scansionata/fotografata.
Assieme alla domanda va anche inviata una scansione/fotografia di un documento di identità
del richiedente in corso di validità.
Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità difformi rispetto a
quanto pubblicato, nonché quelle inviate con altre modalità di trasmissione o quelle prive di
firma.
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE
In una prima fase si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda controllando la
presenza dei requisiti richiesti (iscrizione al primo anno e distanza chilometrica)
Fondazione Istituto Tecnico Superiore - NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
Sede legale: p.sso ISS “G.Galilei” - Via 29 Maggio 1-3-5 - 41037 Mirandola (MO)
Sede operativa: via 29 Maggio 12 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535 1948028 - info@itsbiomedicale.it
PEC itsbiomedicalemirandola.pec@legalmail.it C.F. 90036450360 – Registro Persone Giuridiche Prefettura Mo nr.425

2

Il totale delle risorse disponibili sara’ poi suddiviso per il numero dei richiedenti.
La procedura si concluderà con la pubblicazione sul sito www.itsbiomedicale.it entro il
quindicesimo giorno dal termine della presentazione delle richieste.
Nel caso in cui, terminata la procedura di assegnazione, fossero disponibili risorse residue, la
Fondazione ITS_Biomedicale si riserva la facoltà di riaprire il Bando in oggetto, i cui termini
saranno resi pubblici sul Sito www.itsbiomedicale.it.
7.
MODALITÀ’ DI EROGAZIONE E MANTENIMENTO
L’importo 200 euro m a s s i m i m e n s i l i verrà erogato i l 2 0 d i o g n i m e s e s u l
c o n t o c o r r e n t e i n d i c a t o n e l m o d u l o d i i s c r i z i o n e , d o p o aver verificato:


la frequenza =>80% a fine mese precedente



la media scolastica =>60/100 a fine mese precedente, Se inferiore, dovrà esserci
evidenza di piani di recupero

a fronte dell’esibizione dell’avvenuto pagamento dell’alloggio scelto.
Il rimborso verrà effettuato fino alla fine dell’a.s, stage compreso, o comunque fino al termine
dell’effettiva frequenza.
Se, per motivi di forza maggiore, il calendario scolastico dovesse prevede una sospensione
prolungata (=> 15 gg) per quel mese non sarà effettuato il rimborso.
8. DECADENZE, REVOCHE E RINUNCE
Il sostegno assegnato in attuazione del presente bando, viene dichiarato decaduto qualora
sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Potrà essere altresì revocato in caso di:
a) Ritiro dal corso di studi nell’anno scolastico di riferimento;
b) Mancato raggiungimento nell’anno scolastico di riferimento della frequenza minima o
del rendimento scolastico inferiore a 60/100 per due mesi
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9. INFORMAZIONI CONTATTI E COMUNICAZIONI
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web di ITS_Biomedicale
www.itsbiomedicale.it
Per informazioni sul presente bando contattare amministrazione@itsbiomedicale.it .
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione
ai dati personali di cui la Fondazione ITS_Biomedicale entrerà nella disponibilità a seguito
dell’invio della domanda di richiesta rimborso, si comunica che la prescritta informativa è
pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.itsbiomedicale.it/privacy-policy/
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