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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO  

“Stesi Srl - Arch. STEFANO GIORDANO” e “Stesi Srl - Dott.ssa ELENA MENEGHINI” 

PER STUDENTI FREQUENTANTI IL SECONDO ANNO DEL BIENNIO 2021/2022 DEI CORSI ITS  

TECNICO SUPERIORE DEVELOPER INDUSTRY 4.0  

TECNICO SUPERIORE DEVOPS & CYBERSECURITY SPECIALIST 

  TECNICO SUPERIORE CLOUD DEVELOPER  

 

Art. 1 – DEFINIZIONE BORSE DI STUDIO 

Allo scopo di favorire la qualità della partecipazione alle attività formative dei corsi ITS della Fondazione ITS 
Alto Adriatico e con l’intento di promuovere l’attivazione degli stage presso la propria sede, l’azienda STESI 
SRL ha istituito per il biennio formativo 2021/2022: 

 n°2 borse di studio consistenti ciascuna in: 
o un contributo dell'importo di € 500,00 (cinquecento)  
o un rimborso spese forfettario di € 300,00 (trecento) da usufruire durante lo svolgimento 

dello stage. 

 

Art.2 - CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Possono prendere parte al concorso gli studenti iscritti e frequentanti il secondo anno del biennio formativo 
degli indirizzi Cloud Developer, Devops & Cybersecurity Specialist, Developer Industry 4. che: 

1. sono residenti nelle province di Treviso e Pordenone 

2. sono in regola con il pagamento della Tassa di iscrizione al corso ITS; 

3. sono in regola con il versamento della tassa per il diritto allo studio universitario; 

4. non hanno superato il limite massimo del 20% delle ore di assenza rispetto alle ore effettive svolte durante 
il primo anno di corso. 

5. non fruiscono contemporaneamente di altra borsa o assegno di studio finalizzati alla frequenza di percorsi 
di studio post-diploma erogata da altri enti pubblici o privati. Non rientrano in quanto previsto dal presente 
comma esclusivamente gli assegni erogati  

 dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze D. Lvo 262/2007 e per il superamento dell’ESC con 
voto pari a 100 e lode; 

 dalla Provincia o altro ente per il superamento dell’ESC con voto pari a 100 e lode. 

La mancanza di una sola delle condizioni riportate nell’art.2 comporta l’esclusione dall’ottenimento del 
beneficio. 

Non possono essere assegnate più borse di studio a diversi componenti di uno stesso nucleo familiare. 

Per partecipare al bando è necessario compilare l’apposita domanda che dovrà essere inviata tramite email 
a claudia.trotta@itsaltoadriatico.it entro il 7 dicembre 2021. 
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Art. 3 - FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AVENTI DIRITTO 

L’assegnazione delle borse di studio è demandata al parere di apposita commissione giudicatrice. La 
Commissione è composta dal Direttore della Fondazione o da un suo delegato, da un delegato dell’azienda 
STESI SRL e da un delegato dell’ente partner formativo. 

La Commissione, con valutazione insindacabile e definitiva, procederà a stilare la graduatoria di merito. 
La graduatoria di merito degli aventi diritto sarà stilata assegnando ad ogni studente la somma derivante da: 

1. punteggio assegnato in base alla presenza alle attività formative riferite al primo anno di corso (un punto 
per ogni punto percentuale di presenza, es. 94% di frequenza = 94 punti); 

2. la media delle valutazioni riportate nei moduli didattici svolti durante il primo anno formativo ad eccezione 
del project work. 

In caso di parità di punteggio verrà premiato l’allievo con la percentuale maggiore di ore di presenza. 

 

Art. 4 - ESITO DEL CONCORSO 

I nomi dei corsisti che si sono posizionati ai primi posti utili della graduatoria del concorso saranno comunicati 
entro il 15 dicembre 2021.  

 

Art. 5 - EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione entro il mese di marzo 2022. L’erogazione è subordinata 
allo svolgimento dello stage curricolare del II anno di corso presso la sede di Stesi Srl. 

 

Art. 6. – CONTROLLO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI 

La Fondazione può provvedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni svolgendo le necessarie verifiche, 
avvalendosi dell’ausilio delle competenti autorità. In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà alla 
decadenza del beneficio e all’applicazione di quanto previsto dal DPR 445 cit. 

 

7. 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 Alto Adriatico entrerà nella disponibilità a seguito dell’invio della domanda di richiesta 
assegnazione della borsa di studio, si comunica che la prescritta informativa è pubblicata sul sito istituzionale 
all’indirizzo https://www.tecnicosuperiorekennedy.it/privacy-sicurezza-dati-gdpr/. 

Pordenone, 29 Novembre 2021 

Il Presidente della Fondazione ITS Alto Adriatico 
Michelangelo Agrusti 
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