


La Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli, in collaborazione 
con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica e IRC, in vista 
della ripresa del nuovo anno scolastico 2021-2022, intende 
offrire un concreto sostegno agli studenti e alle  famiglie per 
contrastare il preoccupante rischio di povertà educativa.  A 
tal fine saranno assegnate n.60 Borse di studio del valore di 
€  200. 
La perdurante crisi economica generata dall’emergenza 
sanitaria COVID-19, la contrazione dei redditi unita alla 
ridotta capacità di spesa delle famiglie, le difficoltà degli 
studenti relative alla didattica a distanza e il forte crollo delle 
competenze disciplinari minime, recentemente riscontrato, 
sono facce di una stessa medaglia che indica una crescente ed 
allarmante disuguaglianza socio-culturale ed economica tra 
alunni e famiglie.

1.	 Requisiti	di	partecipazione
Possono partecipare al presente bando gli studenti:
• residenti nei Comuni della Diocesi di Nardò-Gallipoli 

e relative frazioni;
• che abbiano terminato con successo l’A.S. 2020-21 e 

siano iscritti non ripetenti per l’A.S. 2021-22 al 1° anno 
di scuola secondaria di I grado ovvero al 1° o al 3° anno 
di scuola secondaria di II grado.

• con attestazione ISEE 2021 inferiore o uguale a 
€ 20.000,00

2.	 Modalità	di	presentazione
La domanda di partecipazione dovrà essere 
presentata mediante compilazione sulla pagina 
www. caritasnardogallipoli.it/scuolaxtutti, entro e non oltre 
il 05/09/2021. 
Nella domanda dovranno essere indicati i nominativi e 
i recapiti dello studente richiedente e del genitore/legale 
rappresentante. Dovranno altresì essere allegati in copia:
• il documento di identità e il codice fiscale dello 

studente e del genitore/legale rappresentante;
• documentazione attestante il buon esito dell’ anno 

scolastico 2020 -21 ovvero iscrizione all’a.s. 21-22
• attestazione ISEE 2021
In fase di compilazione della domanda dovrà essere 
specificato la tipologia di intervento per cui si richiede il 
beneficio (acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica, attività di assistenza allo studio, 
trasporto scolastico).
Al momento dell’invio sarà rilasciata conferma della 
ricezione. Dichiarazioni mendaci comporteranno 
l’esclusione dal presente avviso.
I Centri d’Ascolto Caritas della Diocesi saranno a 

disposizione per supportare i richiedenti in fase di 
compilazione della domanda.

3.	 Procedure	selettive
La Caritas Diocesana, verificata la correttezza della 
compilazione e dell’invio delle domande, procederà 
all’ammissione delle richieste in graduatoria.
Le  borse di studio per l’a.s. 21-22 saranno così suddivise:
n. 20 per gli iscritti al 1° anno di scuola secondaria di I grado
n. 20 per gli iscritti al 1°anno di scuola secondaria di II grado
n. 20 per gli iscritti al 3° anno di scuola secondaria di II grado
Le graduatorie saranno redatte sulla base del punteggio 
risultante tra:
• fascia dell’Indicatore ISEE;
• numero di figli presenti nel nucleo che frequentino altri 

corsi di studi di ogni ordine e grado;
• condizione lavorativa dei genitori;
• votazione scolastica (solo per gli studenti del 1° e del 3° 

anno di scuola secondaria di II grado)
Per visionare nel dettaglio la tabella dei punteggi, visita il 
sito www.caritasnardogallipoli.it/scuolaxtutti.
A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità alla 
condizione ISEE inferiore.
La Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli si riserva  la 
possibilità di aumentare la platea dei beneficiari, anche a 
seguito di eventuali residui del contributo.

4.	 Pubblicazione	delle	graduatorie
Le  graduatorie saranno disponibili entro il 10/09/2021. 
Sarà cura di Caritas comunicare l’esito ai selezionati tramite 
i recapiti indicati in fase di compilazione della domanda.

5.	 Modalità	di	erogazione
Le  modalità di erogazione saranno oggetto di 
comunicazione diretta ai selezionati. 

6.	 Trattamento	dei	dati	personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 13 e segg. del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dai partecipanti sono 
acquisiti dalla Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli che 
cura la procedura selettiva, per le finalità di espletamento 
delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.

per informazioni specifiche, scrivere a: 
caritas@diocesinardogallipoli.it


