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Premessa  

Nell’ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti nell’intento di iniziare un programma 

di investimento sui figli dei dipendenti della Cooperativa in uno spirito di sviluppo e crescita 

personale di futuri talenti da immettere nel mondo del lavoro, Fraternità Sistemi indice il 

presente Bando per assegnare 17 borse di studio per il conseguimento del titolo di studio 

relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado, tutti gli anni della scuola 

secondaria di secondo grado e il conseguimento del diploma di fine corso. Il fondo massimo è di 

€ 10.000,00.  

Aggiornamento: le borse di studio le abbiamo volute intitolare alla nostra Renata Stanga 

perché è stata un pilastro della nostra Cooperativa. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla sa 

bene quanto sia stata d’esempio in Fraternità Sistemi per la sua positività, pacatezza, 

semplicità, gentilezza e chi più ne ha più ne metta; Renata ha sempre regalato un sorriso ed 

una parola gentile ad ogni persona che passava in cooperativa, anche in questi ultimi anni di 

malattia. Si è sempre interessata dei figli dei colleghi, chiedendo come stavano, cosa 

facevano, come andavano a scuola e interessandosi sulla loro crescita. Per questo quale modo 

migliore per ricordarla nei nostri pensieri e nei nostri cuori, intitolando a lei queste borse di 

studio. Grazie Renata, di tutto. 

Articolo 1 - Soggetti del concorso  

Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.  

a) Il titolare del diritto è il dipendente della Cooperativa Fraternità Sistemi I.S.S.C.S.; 

b) Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti 

soggetti:  

• figlio del titolare del diritto;  

• giovane regolarmente affidato, equiparato a figlio; 

c) Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è 

individuato tra i seguenti soggetti:  

• il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;  

• il beneficiario maggiorenne;  

Articolo 2 – Oggetto del concorso  

La Cooperativa Fraternità Sistemi indice, per l’anno scolastico 2021/2022, in favore dei figli dei 

dipendenti della cooperativa un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio: 

N. borse di 
studio 

Valore della 
borsa di studio 

Anno frequentato 

N. 6 € 300.00 per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con 
conseguimento del relativo titolo di studio 
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N. 4 € 500,00 per i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado 
(licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, 
corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione 
professionale di durata non inferiore a 6 mesi 

N. 4 € 800,00 per il terzo e quarto della scuola secondaria di secondo grado 
(licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, 
corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione 
professionale di durata non inferiore a 6 mesi 

N.3 € 1.000,00 per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado 
con il conseguimento del relativo titolo di studio   

 

Articolo 3 - Requisiti per l’ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del 

titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell’anno 

scolastico 2021/2022  

Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio 

relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti, come individuati ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:  

a) l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2021/22 e il relativo titolo di studio con 

votazione pari o superiore a 7/10. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, 

commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza 

diritto all’indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;  

b) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe 

erogate dalla Cooperativa o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero.  

Articolo 4 - Requisiti per l’ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della 

promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 

2021/2022 

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione 

alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti che abbiano i 

seguenti requisiti:  

a) l’aver conseguito la promozione all’anno successivo di una scuola secondaria di secondo 

grado nell’anno scolastico 2021/22 con una media pari o superiore a 7/10. In caso di 

studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, 

ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all’indennità di 

accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;  

b) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe 

erogate dalla Cooperativa, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o 

all’estero.  
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2. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle 

scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di 

durata non inferiore a sei mesi.   

3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 1, lett. b), gli studenti che hanno 

frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione 

professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza 

di scuola media inferiore. I concorrenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di 

Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale non dovranno aver superato i 21 

anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni 

principali" esclusi quelli di "esperimento".   

Articolo 5 - Requisiti per l’ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del 

titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell’anno 

scolastico 2021/2022  

Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio 

relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati 

ai sensi dell’art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:  

a) l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2021/22 e il relativo titolo di studio con 

votazione pari o superiore a 70/100. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 

3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o 

senza diritto all’indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 

60/100;  

b) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe 

erogate dalla Cooperativa, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o 

all’estero.   

Articolo 6 - Domanda di iscrizione 

Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre 

essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dalla Cooperativa come “richiedenti” della 

prestazione. La Cooperativa è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri 

“soggetti richiedenti” previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca 

dati della Cooperativa e, pertanto, dovranno, preventivamente all’invio della domanda, verificare 

la presenza dell’iscrizione ed eventualmente presentare relativa richiesta nella predetta banca 

dati. 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata compilando l’apposito modulo presente 

all’indirizzo: 
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www.fraternitasistemi.it/borsedistudio o richiedibile presso la sede della società in uno dei 

seguenti modi: 

 via mail a sociale@fraternita.it  

 via PEC all’indirizzo protocollo@pec.coopsistemi.it 

 direttamente a mano presso la sede legale della Cooperativa sita in via Rose di Sotto, 61 – 25126 

Brescia (BS).  

 inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo “Richiesta di iscrizione in 

banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di 

validità;  

Articolo 7 – Attestazione ISEE  

1. Il richiedente la prestazione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione 

dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, 

qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è 

rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da 

parte del richiedente. L’attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui 

compare il beneficiario.   

2. L’utente potrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2022. Nel caso sia già stata emessa 

un’attestazione ISEE 2022, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà 

necessario richiedere una nuova attestazione. 

3. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione 

sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell’attribuzione del punteggio per 

la redazione delle graduatorie di cui all’art. 9, si seguiranno i criteri ivi indicati ai commi 2, 3 e 

4 in relazione alle varie tipologie di borsa di studio. L’utente dovrà pertanto verificare a sua 

cura l’assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente 

essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data 

di scadenza del bando.  

4. La Cooperativa non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea 

trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea 

trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare 

all’interno della medesima attestazione che andrà verificata a cura del richiedente al 

momento della presentazione della domanda.  

Articolo 8 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico  

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come 

individuato dall’art. 1 lettera c, esclusivamente in via telematica;     

https://www.fraternitasistemi.it/borsedistudio
mailto:sociale@fraternita.it
mailto:protocollo@pec.coopsistemi.it
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Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta 

elettronica (e-mail) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte della 

Cooperativa.  

2. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per 

una borsa di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive (ovvero II, III, 

IV e V anno ed anni equiparati) nella scuola secondaria di secondo grado, nella domanda 

dovranno essere indicati tutti i voti conseguiti al termine dell’anno scolastico 2021/2022, come 

risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia 

riportato debiti formativi, dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2022 e 

non i voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi. In fase di invio della 

domanda dovrà essere trasmessa la pagella scolastica. 

3. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno (ad 

esclusione dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del quinto anno della 

scuola secondaria di secondo grado per cui andrà indicato esclusivamente il voto finale 

d’esame), compreso il voto di condotta. Qualora la condotta o qualsiasi altra materia sia stata 

valutata sotto forma di giudizio, l’utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in 

base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:   

Ottimo ed 
equivalenti 

Distinto ed 
equivalenti 

Buono ed 
equivalenti 

Discreto ed 
equivalenti 

Sufficiente ed 
equivalenti 

Insufficiente ed 
equivalenti 

10 9 8 7 6 5 
4. In caso di mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di 

studio nell’anno scolastico 2021/2022, nonché del voto di condotta laddove previsto, come 

indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, si procederà a una richiesta di integrazione dei 

dati comunicati da effettuare entro 10 giorni pena esclusione dal bando di concorso.  

5. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi 

frequentato nell’anno scolastico 2021/2022.  

6. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per 

una borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del ciclo scolastico, 

dovrà essere indicata la votazione conseguita a seguito del relativo esame finale e dovranno 

essere compilati i campi identificativi del ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 

2021/2022.  

7. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario 

italiano, o della carta prepagata, intestato o cointestato al richiedente la prestazione 

(genitore, tutore o studente maggiorenne). Non sono validi Iban di libretti postali.  

8. Dopo l’invio telematico della domanda, la Cooperativa trasmetterà una ricevuta di conferma, 

all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima.  
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9. La domanda inviata non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà 

necessario inviare una nuova domanda. La Cooperativa istruirà soltanto l’ultima domanda 

valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.  

10. Non è consentito presentare due domande in favore del medesimo studente beneficiario, 

anche nel caso in cui i richiedenti e/o titolari del diritto siano genitori. Entrambi dipendenti 

della Cooperativa. 

11. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi 

dell’art.1 del presente bando, a decorrere dalle ore 00.00 del 20 giugno 2022 e non oltre le 

ore 23.59 del giorno 31/08/2022.  

Articolo 9 – Graduatorie  

1. Per l’anno scolastico messo a concorso (2021/2022), per ciascuna tipologia di borsa di studio, 

sono predisposte distinte graduatorie, come di seguito indicato:   

a) graduatoria per l’assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di 

studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado;  

b) graduatoria per l’assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione 

alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e per la 

frequenza di corsi di formazione professionale;  

c) graduatoria per l’assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di 

studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado.  

Per tutte le graduatorie saranno stilati due elenchi: 

• Elenco A: studenti con una media superiore all’otto che avranno priorità 

nell’assegnazione delle borse di studio; 

• Elenco B: studenti con una media superiore al sette e inferiore all’otto che potranno 

essere assegnatari delle borse di studio non assegnate ai destinatari dell’elenco A. 

2. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. a), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in 

ordine decrescente, sulla base della votazione finale conseguita dallo studente al termine 

dell'anno scolastico 2021/2022 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 

2022, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito 

indicato:  

Valore ISEE PUNTI 

fino a € 8.000,00   punti 6  

da € 8.000,01 a € 12.000,00   punti 5 

da € 12.000,01 a € 18.000,00   punti 4 

da € 18.000,01 a € 24.000,00   punti 3 
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da € 24.000,01 a € 32.000,00   punti 1.5 

oltre € 32.000,00  punti 0.5  

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al 

rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2022 relativo al nucleo familiare in cui 

compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore 

ISEE massima.  

3. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. b), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in 

ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione media conseguita 

dallo studente al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e il punteggio corrispondente alla 

classe di indicatore ISEE 2022, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al 

concorso, come di seguito indicato:  

Valore ISEE PUNTI 

fino a € 8.000,00   punti 6  

da € 8.000,01 a € 12.000,00   punti 5 

da € 12.000,01 a € 18.000,00   punti 4 

da € 18.000,01 a € 24.000,00   punti 3 

da € 24.000,01 a € 32.000,00   punti 1.5 

oltre € 32.000,00  punti 0.5  

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al 

rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2021 relativo al nucleo familiare in cui 

compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore 

ISEE massima.   

4. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. c), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in 

ordine decrescente, sulla base dalla somma algebrica tra la votazione del titolo di studio 

conseguito dallo studente al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e il punteggio 

corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2022 relativo al nucleo familiare in cui compare il 

partecipante al concorso, come di seguito indicato:  

Valore ISEE PUNTI 

fino a € 8.000,00   punti 6 

da € 8.000,01 a € 12.000,00   punti 5 

da € 12.000,01 a € 18.000,00   punti 4 

da € 18.000,01 a € 24.000,00   punti 3 

da € 24.000,01 a € 32.000,00   punti 1.5 

oltre € 32.000,00  punti 0.5 
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In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al 

rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2022 relativo al nucleo familiare in cui 

compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore 

ISEE massima.   

5. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore.  

6. In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, 

commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalidi civili al 100% se maggiorenni, ivi compresi 

coloro che non hanno presentato la DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o 

ISEE ordinario 2022 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto 

un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di 

punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.   

Articolo 10 –Pubblicazione graduatorie  

1. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 30/09/2022 sul sito della cooperativa alla pagina 

www.fraternitasistemi.it/borsedistudio. Con l’indicazione delle sole iniziali Nome.Cognome.  

(N.C.) e del relativo punteggio; 

2. L’esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda e all’indirizzo aziendale del 

titolare del diritto.  

Articolo 11 – Accertamenti e sanzioni  

1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, la Cooperativa eseguirà controlli, anche a 

campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a 

verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.  

2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate 

procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati 

all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel 

sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.  

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, la Cooperativa procederà alla revoca del beneficio e 

all’attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.   

4. L’eventuale certificazione relativa a tutti i requisiti, compresi quelli di cui alla legge 5 febbraio 

1992, n. 104 e all’invalidità civile sarà verificata d’ufficio attraverso le banche dati pubbliche e le 

banche dati degli istituti scolastici. 

http://www.fraternitasistemi.it/borsedistudio
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Articolo 12 – Istanze di riesame 

Eventuali istanze di riesame per sopraggiunte modifiche alla documentazione presentate, 

dovranno essere trasmesse direttamente via mail all’indirizzo sociale@fraternita.it entro 10gg 

dalla comunicazione di non ammissione della domanda.  

Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di 

Brescia, mentre per le altre controversie è quello della sede legale della Cooperativa. 

Articolo 13 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Presidente Andrea Zenoni, il coordinatore dei progetti 

sociali e i membri dell’Equipe del Comitato SOS. 

Articolo 14 – Privacy  

Si comunica che ai fini del trattamento dei dati personali (Regolamento n.679/2016/UE), il 

titolare del trattamento è Fraternità Sistemi Impresa Sociale SCS, con sede legale in Brescia, Via 

Rose di Sotto, 61.  

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 13.1.b del Regolamento n.679/2016/UE, il titolare del 

trattamento sopra indicato ha individuato come Data Protection Officer (Responsabile della 

Protezione dei Dati) la LTA S.r.l., Partita Iva 14243311009, con sede in Roma, Vicolo delle Palle, 25.  

Il DPO incaricato è il Dott. Luigi Recupero; Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede 

legale di Fraternità Sistemi in via Rose di Sotto, 61 a Brescia. In caso di istanze/comunicazioni 

scritte da inviarsi in modalità digitale il DPO può essere contattato utilizzando i recapiti 

istituzionali protocollo@fraternita.it o via PEC protocollo@pec.coopsistemi.it.  

L’informativa completa ai sensi dell’art.13 del Regolamento n.679/2016/UE è scaricabile 

all’indirizzo: https://fraternitasistemi.it/privacy/ e reperibile presso gli uffici della società. 

Articolo 15 –Note informative  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a uno dei membri del Comitato SOS di cui qui sotto i 

relativi recapiti: 

 Sara Rubatto: +39 030 83 59 443 

 Fabio Patucelli: +39 338 500 2756 

Brescia, 12 luglio 2022 

Il Presidente di Fraternità Sistemi 

Andrea Zenoni
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