BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE
L’ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE (ITS) PER LA FORMAZIONE DI TECNICI SUPERIORI PER LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - ITS ALTO ADRIATICO ACADEMY

Art - 1 Finalità
La Camera di Commercio di Pordenone – Udine, considerato che numerosi studi di settore segnalano che le
imprese del territorio lamentano la carenza di tecnici specializzati che – se reperiti – potrebbero permettere
loro non solo di consolidare e garantire la loro posizione competitiva, ma anche affrontare con rinnovata
competenza l’attuale contesto economico, intende promuovere l’orientamento da parte degli studenti residenti
nelle provincie di Pordenone e di Udine attraverso l’erogazione di apposite borse di studio, verso percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in particolare per la formazione di tecnici per la trasformazione digitale delle
imprese, profilo in linea con la strategia nazionale e comunitaria che mira a formare personale specializzato
nella così detta Industria 4.0, ed in linea con le richieste del mondo imprenditoriale.
Art 2 - Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di Commercio per il presente Bando è pari a euro
25.000.
Art 3 – Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere le borse di studio previste nel presente Bando gli studenti residenti
nelle provincie di Pordenone e di Udine che risultano essere iscritti al primo anno del corso di istruzione
Tecnica superiore (ITS) per la formazione di Tecnico Superiore per la digitalizzazione delle imprese.
Art 4 – Entità della borsa di studio
La borsa di studio consiste nell’ erogazione a favore di ciascuno dei soggetti beneficiari di un contributo a
fondo perduto di 1.000 euro suddiviso in due erogazioni di 500 euro ciascuna, la prima delle quali sarà
disposta al raggiungimento della frequenza minima obbligatoria per la prima annualità, e la seconda a saldo
al momento del raggiungimento della frequenza minima obbligatoria per la seconda annualità del corso.
Art 5 - Modalità e termini di presentazione
Le domande di concessione della borsa di studio, inviate nei termini definiti con apposito avviso di cui verrà
data notizia attraverso il sito camerale www.pnud.camcom.it dovranno essere inviate alla casella di posta
elettronica asrf@ud.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Domanda Borsa di studio ITS Alto Adriatico
Academy 2021 – Cognome Nome del richiedente” (è possibile inviare anche da una casella di posta
elettronica ordinaria – in questo caso è necessario verificare l’effettiva ricezione inviando la domanda anche
a alternanza.ud@pnud.camcom.it attendendo la conferma della ricezione.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in alternativa:
•

con firma digitale

•

con firma autografa; in tal caso il modello dovrà essere successivamente scansionato e trasmesso con
allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Non saranno considerate ammissibili le domande presentate su un modulo difforme rispetto a quello
pubblicato sul sito camerale o non compilato nelle parti essenziali, nonché quelle inviate con altre modalità
di trasmissione o quelle prive di firma.
Art 6 – Procedura di valutazione e di ammissione al contributo
In una prima fase si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda controllando la presenza dei
requisiti richiesti (residenza del richiedente nelle province di Pordenone e Udine, ed iscrizione al primo anno
del corso verificata sulla base della pubblicazione da parte dell’ITS di riferimento delle graduatorie finali che
stabiliscono l’elenco dei candidati ammessi al corso).
La procedura di valutazione si concluderà con la pubblicazione sul sito camerale del provvedimento in cui
sono individuate le domande ammesse e le eventuali domande non ammesse, e la concessione della borsa
di studio per i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità.
Art 7 – Modalità di erogazione delle borse di studio
L’erogazione della borsa di studio avverrà in due tranches di euro 500 ciascuna al momento della verifica del
raggiungimento della frequenza minima obbligatoria per ciascuna delle 2 annualità. I contributi non sono
soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% (non essendo destinati alle imprese), ma vengono trattati come borse
di studio qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo quanto previsto dall’art. 50
comma 1c del DPR 917/86.
Art 8 – Decadenze e revoche
La borsa di studio assegnata in attuazione del presente Bando viene dichiarata decaduta qualora sia
accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al possesso dei requisiti previsti
dal bando.
La borsa di studio assegnata in attuazione del presente Bando potrà essere altresì revocata in caso di:
a)
b)

ritiro dal corso di studi durante il primo anno;
mancato raggiungimento nel corso del primo anno scolastico della frequenza minima obbligatoria;

nel caso in cui il ritiro dal corso o la mancanza della frequenza minima obbligatoria insistano nel secondo
anno scolastico, la borsa di studio non sarà oggetto di revoca, ma si procederà alla mancata erogazione ed
al relativo disimpegno della seconda tranche della provvidenza.
In caso di decadenza con la borsa di studio già erogata, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi
legale calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di
decadenza.
Art 9 – Controlli
Il soggetto istruttore si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli volti ad accertare il rispetto delle condizioni
e dei requisiti previsti dal presente Bando. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
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Art 10 – Responsabile e termini del procedimento
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento
amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore generale di I.TER società Consortile a
responsabilità limitata, dott.ssa Maria Lucia Pilutti
La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle eventuali domande non ammesse saranno
pubblicati entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande.
Art 11 – Informazioni contatti e comunicazioni
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale.
Per informazioni sul presente Bando è possibile contattare l’ufficio Formazione di I.TER Società consortile a
responsabilità limitata mail: alternanza.ud@pnud.camcom.it, tel 0432 273218
Art 12 – informativa sul trattamento dei dati
La presentazione della richiesta di borsa di studio comporta il consenso al trattamento dei dati in essa
contenuti, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la
comunicazione di tali informazioni ad ITER scrl che curerà la segreteria dell’iniziativa.
Si prega di prendere visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 – pubblicata sul sito internet dell’Ente camerale.
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