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Oggetto: BORSE DI STUDIO "TALENTI NEODIPLOMATI 2017 CLASSI 5^.  

Anche quest'anno la Fondazione CRT, ente di diritto privato senza scopo di lucro, ha attivato il Progetto sulle 

Politiche Giovanili denominato TALENTI NEODIPLOMATI 2017, per il sostegno a progetti di mobilità 

internazionale per neodiplomati, mirati a valorizzare la "risorsa giovani" con particolare attenzione ad attività e 

iniziative di formazione, allo scopo di promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei 

giovani, favorendo l’acquisizione di competenze professionali e relazionali in ambito internazionale. Sono 

destinatari del presente bando gli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo Grado che eroghino diplomi 

quinquennali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Nel corrente anno scolastico la Fondazione CRT mette a 

disposizione degli Istituti Secondari di Secondo Grado con numero complessivo di allievi dell'ultimo anno 

superiore alle 200 unità n.° 8 Borse di Studio.  

Si pregano tutti gli/le allievi/e delle classi 5° di prendere visione del bando in calce e di consegnare il MODULO 

DI CANDIDATURA ai professori referenti del progetto in ciascuna sede (prof.sse Baldin/ Rota; prof.sse 

Santamaria/Vercellone) avendo cura di stampare, compilare e firmare il documento di candidatura entro martedi 

31 gennaio 2017. 

Si anticipa che a partire dal corrente A.S. la Fondazione CRT esclude dal novero dei beneficiari: 

– gli studenti che abbiano trascorso all’estero più di 3 mesi continuativi nel periodo di tempo compreso tra 

gennaio 2013 e giugno 2016; 

– gli studenti che intendano iscriversi a facoltà universitarie all’estero.  

Il Progetto prevede:  

1) lo svolgimento di uno stage lavorativo della durata complessiva di 12 settimane a partire dalla conclusione 

degli Esami di Stato, preceduto da un approfondimento linguistico di 20 ore circa; 

 2) la copertura delle seguenti spese: vitto, alloggio presso famiglie selezionate, trasporti locali (che verranno 

rimborsati a chiusura del Progetto, dietro presentazione delle ricevute dei biglietti di viaggio), viaggio di A/R per 

il paese di svolgimento dell'esperienza, corsi di lingue. Saranno a carico dei borsisti le spese di un eventuale 

viaggio A/R in Italia per improrogabili test di ammissione universitari, le spese voluttuarie e le spese ritenute dai 

tutor eccessive e non essenziali (ad es. acquisto di capi d'abbigliamento personale, eccessive spese di ristorazione 

quando è garantito il vitto). 

3) la richiesta ad ogni borsista di una cauzione pari a 200,00 € a garanzia del rispetto dell'impegno preso, che 

verrà restituita al rientro. L'importo della cauzione verrà trattenuto (in parte o in toto) dall'Istituto I.I.S. Gae 
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Aulenti, in caso non vengano rispettati gli impegni che ogni beneficiario sottoscriverà nel "contratto" che verrà 

stipulato all'atto dell'accettazione della Borsa di Studio. Si ricorda che non possono essere previsti viaggi 

intermedi di ritorno in Italia (anche se si effettuano a spese dei borsisti) durante il soggiorno all'estero, se non 

dettati da serie e gravi motivazioni, in quanto l'interruzione del soggiorno potrebbe pregiudicarne l'efficacia. 

L'unica eccezione al divieto di rientro intermedio è rappresentata da un solo breve ritorno dei borsisti al fine di 

sostenere i test di ammissione all'università, solo se inevitabili e documentabili. In tal caso, il rientro dovrà essere 

della durata massima di 3 giorni e non dovrà avvenire nelle vicinanze della data di rientro finale. Si prega di 

valutare con molta cura la propria candidatura allo scopo di evitare che uno o più posti di tirocinio non vengano 

utilizzati a causa di rinunce.  

4) l’esposizione in ogni sede dell’IIS Gae Aulenti dei criteri di assegnazione delle Borse di Studio in base ai 

requisiti stabiliti per ogni indirizzo. 

Nell'auspicabile possibilità dell'approvazione del Progetto da parte della Fondazione CRT, si procederà nei mesi 

successivi alla selezione delle domande di candidatura secondo i criteri di selezione segnalati in calce. Per 

informazioni più dettagliate, si raccomanda la lettura del Bando integrale in calce. 

BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2017 

Biella, 20 gennaio 2017 

Il Dirigente Scolastico 

Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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