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Circ. n. 408                                                                  Roma, 4 giugno 2020 

 

 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

 

 

 

Oggetto: Bando Associazione “Officine Terenzio” per assegnazione borse di studio. 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi 5^ che l’Associazione ‘Officine 

Terenzio’ di Roma mette a disposizione 2 borse di studio (della durata triennale) per 

gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori statali del Comune di Roma, 

affinchè proseguano gli studi universitari. Per acquisire tutte le informazioni relative 

al Bando ed al Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio in oggetto, le 

SS.LL. consulteranno la sezione ‘Orientamento in uscita’ del sito web della scuola. 

 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof. Flavio De Carolis 
                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                             ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                                                                del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

ALLEGATI 3 
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Gentile Dirigente scolastico, 

Officine Terenzio (www.officineterenzio.it) è un’associazione senza fini di lucro 
che, persegue i seguenti scopi:  

- realizzare attività benefiche e culturali a sostegno della scuola pubblica; 
-  perseguire finalità di utilità sociale e solidarietà sociale;   
- promuovere iniziative di formazione, di ricerca e di divulgazione della 

cultura; 
- promuovere la coesione sociale e la partecipazione delle categorie 

economicamente, socialmente e culturalmente emarginate. 

Officine Terenzio, con il progetto “Scholarship”, a partire dal 2015 ha reperito 
finanziamenti per bandire borse di studio destinate a studenti economicamente 
svantaggiati e meritevoli di proseguire gli studi dopo gli esami di maturità 
iscrivendosi in Università statali Italiane.  

Fino ad oggi abbiamo già finanziato 3 borse di studio: per una laurea in 
medicina alla Sapienza, per una laurea in mediazione linguistico-culturale a 
Roma 3, per una laurea in ingegneria dell’informazione, informatica e statistica 
alla Sapienza. 

Oggi Officine Terenzio offre altre 2 Borse di Studio (della durata triennale) 
per studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori statali del Comune di 
Roma per proseguire gli studi Universitari, dell’importo di 1.000 euro per 
ogni anno di corso degli Studi Universitari. 

Può trovare maggiori informazioni sull’Associazione su www.officineterenzio.it. 
Siamo comunque disponibili per un eventuale colloquio con Lei (in remoto) per 
presentarLe il progetto e l’Associazione. 

Le alleghiamo il Bando, il Regolamento per l’assegnazione delle Borse di 
Studio e la scheda di adesione per la presentazione della domanda. 

Gli studenti che desiderino candidarsi dovranno presentare domanda 
all’Associazione entro il 31 luglio 2020. 

La ringraziamo anticipatamente per la pubblicità che darà a questa iniziativa 
presso gli studenti dell'ultimo anno del Suo Istituto. 
 

Cordiali saluti e un augurio di buon lavoro.  
 
Roberto Paggio 
Presidente Officine Terenzio 
www.officineterenzio.it 
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Bando di selezione per l’assegnazione di N.2 borse di studio 

Officine Terenzio mette a disposizione Borse di Studio per gli studenti delle scuole superiori 
statali del Comune di Roma per l’accesso agli studi universitari, come di seguito specificato, e 
secondo le modalità e prescrizioni contenute nel regolamento per la concessione borse di 
studio di Officine Terenzio allegato al presente bando (di seguito: il “Regolamento”) e 
pubblicato sul sito www.officineterenzio.it. 

Articolo 1: Oggetto 

1.1 Il presente Bando viene indetto per l’assegnazione di n. 2 borse di studio. 

1.2 L’ammontare unitario delle Borse, a partire dall’anno 2020, viene determinato in Euro 
1.000 per ogni anno di corso di Laurea. 

1.3 La durata delle borse è di 3 anni. 

Articolo 2: Condizioni di ammissione al Bando 

2.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla  selezione  per  il  conferimento 
delle Borse gli studenti in possesso dei requisiti definiti nell’art. 5 del regolamento allegato. 

Articolo 3: Modalità e termini di presentazione delle domande 

3.1 Le domande di partecipazione vanno compilate secondo le modalità descritte all’art. 11 
del Regolamento allegato. 

3.2 Le domande vanno inviate via PEC al seguente indirizzo: officineterenzio@pec.it.  

I video di presentazione previsti dal Regolamento vanno inviati all’indirizzo 
officineterenzio@gmail.com tramite servizi per messaggi di grandi dimensioni (es.: 
WeTransfer) o tramite link a spazi cloud (es.: DropBox, OneDrive, Google Drive ecc.). In caso 
di mancata ricezione, la domanda non potrà essere accettata. 

3.3 Il termine ultimo di presentazione delle domande per il presente bando è il 
31/07/2020. 

Articolo 4: Trattamento dei dati personali 

4.1 I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al  
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di Officine Terenzio. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si applicano le disposizioni di 
cui al Regolamento del progetto Scholarship, allegato al presente bando e pubblicato sul sito 
www.officineterenzio.it 

mailto:officineterenzio@gmail.com
mailto:officineterenzio@gmail.com
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Per informazioni ulteriori gli studenti possono rivolgersi direttamente alla segreteria di 
Officine Terenzio al seguente indirizzo e-mail: officineterenzio@gmail.com. 

 

Roma, 23-05-2020 

Roberto Paggio 

Presidente Officine Terenzio 
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All’ Associazione Officine Terenzio, Via Latina 27 – 00179 Roma 

Scheda di adesione al Bando di Borse di Studio di Officine 
Terenzio per l’anno 2020 

Io sottoscritto/a         

Nato/a     il     

Codice Fiscale      

Residente in      indirizzo               
e-mail:        

frequentante la  quinta  classe  dell’istituto  statale       _______ 
situato nel Comune di Roma, ho letto il Regolamento per la concessione borse di studio 
dell’Associazione Officine Terenzio nonché il Bando relativo all’anno e, consapevole dei 
requisiti e degli impegni ivi previsti, chiedo di partecipare alla relativa selezione. 

A tal fine dichiaro, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e – se minorenne – assistito dal mio 
rappresentante legale, quanto segue: 

• intendo proseguire gli studi presso la seguente Università italiana      
iscrivendomi al corso di laurea in          

• non usufruirò di altre borse di studio per tutta la durata della borsa di studio erogata 

da Officine Terenzio.     

Allego: 

a) attestazione ISEE valida alla data di scadenza del Bando; 

b) documento di identità del richiedente (e del rappresentante legale che sottoscrive 
la domanda); 

c) copia semplice delle pagelle relative ai due anni scolastici precedenti quello in 
corso e dell’ultima relativa a quello in corso; 

d) dichiarazione firmata in merito al trattamento dei dati personali. 

Comunico che ho trasmesso in data _________________________ il video di presentazione secondo le 
indicazioni del Bando. 

 

Data ________________   

IL RICHIEDENTE      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(firma)         (qualifica)  

 

(firma)  

mailto:officineterenzio@gmail.com
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Regolamento per la concessione di borse di studio “Scholarship” di Officine Terenzio 

 

 

PREMESSA 

Articolo 1 

1.1 Officine Terenzio è un’associazione senza fini di lucro che ha come oggetto: realizzare 
attività benefiche; perseguire finalità di utilità e solidarietà sociale; promuovere iniziative di 
formazione, di ricerca e di divulgazione della cultura; promuovere la coesione sociale e la 
partecipazione delle categorie economicamente, socialmente e culturalmente emarginate. In 
tale contesto, Officine Terenzio si occupa di reperire i finanziamenti per alcune Borse di 
Studio destinate agli studenti che frequentano scuole secondarie statali di secondo grado nel 
Comune di Roma economicamente svantaggiati, e desiderosi di proseguire gli studi. Le Borse 
di Studio sono disciplinate dal presente regolamento (di seguito: il “Regolamento”) e dal 
bando di volta in volta emanato in relazione a ciascuna iniziativa (di seguito: il “Bando”) 

DISPOSIZIONI  GENERALI 

Articolo 2: Finalità 

2.1 Officine Terenzio bandisce Borse di studio per limitare le possibili barriere di tipo 
economico all’accesso degli studenti agli studi universitari. In ragione di ciò, al fine di valutare 
le domande prenderà in considerazione il livello di reddito disponibile da parte degli studenti 
richiedenti e stabilisce che un elemento di valutazione è costituito dall’indicatore ISEE del 
nucleo familiare. 
2.2  La Borsa di studio “Scholarship” di Officine Terenzio non è cumulabile con altre borse 
di studio che abbiano la medesima finalità, è comunque cumulabile con la borsa di cui al  
progetto Erasmus. 

 

Articolo 3: Borse di studio 

3.1 Le Borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti cui 
vengono assegnate. 

3.2 La Borsa è costituita dall’attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere per 
ogni studente che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la 
domanda corredata dalla prescritta documentazione. 

3.3 L’ammontare unitario annuale delle Borse, nonché la durata delle stesse, viene 
determinato dal Bando relativo a ciascuna iniziativa di assegnazione, secondo le risorse 
disponibili. 
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Articolo 4: Bando 

4.1 Nel Bando per l’assegnazione delle Borse di studio, emanato con atto di Officine 
Terenzio, pubblicato sul sito dell’Associazione e pubblicizzato nelle forme più opportune, 
saranno indicate le condizioni e le norme di partecipazione al concorso stesso. 

4.2 Il Bando indicherà il termine di scadenza per la presentazione delle istanze. Domande 
incomplete e/o tardive non saranno prese in considerazione. Il non rispetto dei termini e il 
mancato invio della documentazione richiesta sono motivi di esclusione. 

Articolo 5: Requisiti di ammissione al Bando 

5.1 Possono presentare domanda di partecipazione  alla  selezione  per  il  conferimento 
delle Borse gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza dell’ultimo anno  di scuola secondaria superiore in  un  istituto  statale  
ricadente nel Comune di Roma nell’anno scolastico in cui rientra la data di 
emissione del Bando sul sito dell’Associazione; 

b) intenzione di proseguire gli studi presso un’Università statale italiana; 
c) presentazione della domanda di ammissione completa in ogni sua parte e della 

documentazione richiesta entro la data indicata nel Bando. 

5.2 I requisiti devono essere posseduti dai candidati entro la data  di  scadenza  del 
termine di presentazione delle domande di ammissione al Bando. 

5.3 I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l’eventuale esclusione dalla 
selezione per mancanza dei requisiti può avvenire in ogni momento della procedura di 
assegnazione contenuta nel Regolamento come eventualmente integrato dal Bando. 
L’esclusione dalla selezione verrà, in tal caso, comunicata da Officine Terenzio all’interessato 
all’indirizzo e-mail indicato dallo stesso nella domanda. 

5.4 L’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione da parte dei vincitori 
determinerà la decadenza dalla borsa e la restituzione delle somme eventualmente ricevute a 
tale titolo. 

Articolo 6: Criteri di assegnazione  

6.1 Nel predisporre la graduatoria degli studenti richiedenti, si terrà in considerazione la 
situazione economica complessiva del nucleo familiare, nonché il rendimento scolastico  e  le  
competenze  dei singoli studenti applicando i seguenti criteri di valutazione: 

a) appartenenza alle Fasce ISEE; 
b) percentuale di esonero dalle tasse di iscrizione in ragione del reddito ISEE come 

per legge; 
c) media delle votazioni riportate nei due anni precedenti e votazioni ottenute nel 

primo trimestre dell’anno scolastico di presentazione della domanda; 
d) presentazione video di sé stessi e dei propri obiettivi formativi da sottoporre 

alla Commissione Borse di studio con modalità elevator-pitch. 

mailto:officineterenzio@gmail.com
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Articolo 7: Commissione Borse di studio 

7.1 In corrispondenza di ogni Bando, sarà nominata dall’Assemblea dei soci di Officine 
Terenzio, sulla base delle candidature ricevute, una Commissione Borse di Studio per la 
valutazione e selezione dei candidati che hanno presentato domanda. Tale Commissione potrà 
includere soggetti esterni all’Associazione, come rappresentanti del mondo culturale ed 
accademico. 

7.2 La Commissione Borse di Studio svolge, inoltre, tutti gli atti relativi alla gestione delle 
Borse per tutta la loro durata: cura la notifica di eventuali comunicazioni agli interessati, 
gestisce l’erogazione delle Borse ed il loro rinnovo, coordina le iniziative di supporto ed 
orientamento che coinvolgono gli assegnatari, ed in generale esegue ogni altro adempimento 
previsto dal Regolamento. 

Articolo 8: Assegnazione delle borse di studio 

8.1 La Commissione Borse di Studio procederà a una valutazione preliminare delle 
richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 5 del Regolamento. 

8.2 Le Commissione accerta e valuta quindi la documentazione associata a ciascuna 
domanda ammessa, e stabilisce una graduatoria di merito che tenga conto di tutti i criteri 
indicati al punto 6 del Regolamento. Le Borse disponibili sono quindi assegnate secondo tale 
graduatoria. 

8.3 In caso di rinuncia, recesso o decadenza di un vincitore, la borsa di studio sarà 
assegnata al primo candidato idoneo in graduatoria non vincitore. 

Articolo 9: Attivazione, erogazione e rinnovo delle borse di studio 

9.1 La Borsa assegnata viene attivata con il versamento della prima annualità da Officine 
Terenzio alla ricezione del certificato di iscrizione universitario da parte dell’assegnatario e 
delle coordinate bancarie su cui eseguire il versamento della prima rata.  

9.2 Il rinnovo della Borsa è su base annuale, fino al completamento delle annualità previste 
dal Bando. La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa ad Officine Terenzio secondo le 
modalità previste dal Bando, e corredata della seguente documentazione: 

a) certificato degli esami sostenuti e relativa votazione; 
b) certificato di iscrizione all’anno accademico successivo; 
c) attestazione dei crediti formativi maturati nell’anno accademico; 

d) documentazione di interventi/contributi ad iniziative di orientamento per studenti 

dell’ultimo anno di scuola superiore (vedi art. 10, paragrafo 4). 

mailto:officineterenzio@gmail.com
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9.3 La richiesta di rinnovo, da presentare entro il 31 gennaio, è valutata dalla Commissione 
Borse di Studio che verifica il rispetto dei requisiti per il mantenimento della Borsa. In caso 
positivo, la Commissione comunica l’avvenuto rinnovo e dispone il pagamento dell’ulteriore 
rata annuale. In caso negativo, la Commissione trasmette la documentazione all’Assemblea dei 
Soci per la valutazione in merito ad eventuale sospensione o revoca della Borsa.  

Articolo 10: Requisiti per il rinnovo, e motivi di sospensione o revoca 

10.1 La Borsa di Studio è rinnovata annualmente sulla base dei requisiti di merito  acquisiti   
a mezzo dei crediti ricevuti e degli esami  sostenuti complessivamente e regolarmente 
verbalizzati dal momento dell'immatricolazione fino alla conclusione dell’anno accademico, 
convenzionalmente fissata al 30 novembre di ciascun anno. Per il versamento delle annualità 
successive alla prima, lo studente dovrà avere conseguito al 30 novembre di ogni anno 
successivo a quello di iscrizione un minimo di CFU come di seguito indicato: 

Seconda annualità   40 crediti 

Terza annualità  100 crediti 

Quarta annualità  160 crediti 

Quinta annualità  220 crediti 

10.2 Officine Terenzio, attraverso l’Assemblea dei Soci, si riserva la facoltà di sospendere 
l’erogazione o revocare l’assegnazione della Borsa in caso di numero di crediti inferiore a 
quelli previsti  o di non rispetto delle scadenze previste dal piano di studi. 

10.3 In caso di revoca della Borsa, o comunque di mancata fruizione della stessa, Officine 
Terenzio, attraverso l’Assemblea dei Soci, valuterà la possibilità di ri-assegnare eventuali 
fondi residui al primo escluso della graduatoria di assegnazione, ovvero ad utilizzare gli stessi 
per un nuovo Bando di assegnazione di Borse. 

10.4 I soggetti assegnatari delle Borse di studio s’impegnano a trasmettere nelle forme più 
opportune la loro esperienza di studenti universitari nell’ambito delle iniziative che 
l’Associazione Officine Terenzio vorrà promuovere ed intraprendere con finalità di 
orientamento e supporto agli studenti. Tale attività di supporto inizierà a partire dal secondo 
anno accademico frequentato dallo studente borsista. 

Articolo 11: Modalità di presentazione delle domande 

11.1 La domanda di partecipazione al Bando, da redigere secondo il modello allegato al 
Bando e prodotta in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere compilata e 
sottoscritta dal richiedente se maggiorenne; altrimenti da un genitore o da chi ha la 
rappresentanza legale dello studente minore.  

11.2 La domanda va indirizzata e dovrà essere fatta pervenire ad Officine Terenzio secondo 
le modalità ed entro i termini di  scadenza  stabiliti  dal  Bando. 

11.3 La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) attestazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente), valida alla data di 
scadenza del Bando; 
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b) copia del documento di identità del richiedente; 
c) certificato delle votazioni ottenuta nei due anni precedenti e nel primo trimestre di 

quello in corso; 
d) presentazione di se stessi e dei propri obiettivi formativi attraverso un video della 

durata non superiore a 3 minuti; 

e) dichiarazione di non usufruire di altre borse di studio con la finalità di avviamento 
e sostegno agli studi universitari; 

f) dichiarazione firmata in merito al trattamento dei dati personali allegata al Bando. 

11.4 Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate 
dalla prescritta documentazione. La documentazione presentata non viene restituita. 

Articolo12: Verifiche e sanzioni 

12.1 L’Associazione Officine Terenzio potrà svolgere accertamenti in ordine  alla veridicità   
delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, sia 
all’atto dell’assegnazione della Borsa, sia per i rinnovi annuali. 

12.2 Qualora, dai controlli effettuati, si accertino dichiarazioni mendaci o  non  conformi  al  
Regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto e revocata l’assegnazione della Borsa. Nel 
caso in cui gli importi relativi alla Borsa di studio siano stati già erogati, l’assegnatario è 
tenuto alla integrale restituzione delle somme ricevute  

Articolo 13: Cause di esclusione dal Bando 

13.1 Costituiranno motivo di esclusione dal Bando: 

1. la carenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del Regolamento; 
2. l’errata o parziale compilazione della domanda; 
3. la mancanza della documentazione richiesta; 
4. la consegna oltre i termini indicati; 

5. l’aver conseguito altra borsa di studio con le medesime finalità. 

Articolo 14: Pubblicità del Regolamento 

14.1 Copia del presente Regolamento sarà a disposizione del pubblico sul sito 
dell’Associazione affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà 
assoggettato alle forme di pubblicità che il Commissione Borse di studio riterrà più opportuno 
adottare. 

Articolo 15: Validità ed entrata in vigore del Regolamento 

15.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento della sua approvazione da 
parte dell’Assemblea soci di Officine Terenzio. 

15.2 Il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente le precedenti disposizioni 
emanate da Officine Terenzio in materia di Borse di Studio e progetto Scholarship. 
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