
BANDO DI CONCORSO INTERNO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO 

"FONDAZIONE DE AGOSTINI" 
A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ART. 1 
(Finality) 

La Fondazione De Agostini, perseguendo scopi di utility sociale, in risposta ai bisogni 
espressi dalle categorie piu deboli, nel quadro degli inteiventi a sostegno dello sviluppo 
dell'istruzione e della formazione delle giovani generazioni e della promozione di 
personality autonome e responsabili, bandisce un concorso per Passegnazione di borse di 
studio in favore di studenti, figli del personale dipendente delle society italiane controllate 
dal Guppo De Agosfini previste dall'elenco allegato. 

ART. 2 
(Destinatari) 

Il concorso e indetto per Passegnazione di n.3 borse di studio del valore di Euro 5.000 
(cinquemila) ciascuna, riservate a studenti iscritti e frequentand la scuola secondaria di 
secondo grado presso gli istituti statah e paritari o legalmente riconosciuti, come incentivo 
al proseguimento degli studi. 

ART. 3 
(Requisiti di ammissione) 

Possono presentare domanda i singoli studenti, figli di dipendend delle society italiane 
controllate dal Gruppo De Agostini, previste dall'elenco allegato, i quali siano iscritti e 
frequentand - nell'anno scolastico 2020-2021 - 1'ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado e abbiano ottenuto la promozione nell'anno precedente con una votazione 
media non inferiore a 7/10, ad esclusione degli studenti the — nel corso degh studi della 
scuola secondaria di secondo grado — abbiano partecipato al progetto Intercultura o 
comunque abbiano frequentato un anno di studio all'cstcro. 
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ART. 4 
(Criteri di assegnazione) 

1. Per 1'assegnazione delle botse di studio vengono presi in considerazione tie eleinente: 

a) la media dci voti (con esclusione dei voti in religione e in educazione fisica) 
ottenud nell'anno scolastico precedents; 

b) 1'indicatore della situazione econoinica equivalente (ISEE) del nucleo fmdhare 
del dipendente; 

c) 1'anzianita di servizio del genitore nel Gruppo De Agostini. 

2. A ogni students viene assegnato un punteggio in funzione dei tre indicatori di cui al 
comma 1. 

3. A parity di punteggio, le borse di studio vengono asscgnatc: 

a) in prima istanza alla attestazione ISEE piu bassa; 
b) in scconda istanza al iniglior punteggio scolastico (inteso come media dei voti. 

4. E consentita la partecipazione di piu students di uno stesso nucleo fan-dhare. 

ART. 5 
(Domanda di partecipazione) 

1. La domanda, redatta in carta semplice secondo iI modello allegato, deve essere inoltrata, 
con raccomandata A/R, a: Fondazione De Agostini — via Breta, 21 — 20121 Milano 
entro e non oltre le ore 24 del 3 maggio 2021; fara fede it dmbro postale. 

2. Alla domanda devono essere allegati i seguend documend: 

a) certificato di iscrizione alla scuola dal quale risuld the it/la candidato/a non ha 
subito ritardi nel corso degli studi (sono percio esclusi gli studend in posizione di 
ripctenza); 

b) attestazione ISEE, in corso di validity; 

C) cettificato di stato di famigha o relative autocertificazioni; 
d) copia della pagella o altro documento da cui risultino i voti ottenuti nell'anno 

precedente, con la votazione inedia; 
e) codicc fiscale; 
f) autocertificazione del gcnitore attestante I anzianita lavoradva alle dipendenze del 

Gruppo De Agostini (indicate mese e anno); 
g) eventuale certificazione di stato di disability. 

3. La inancanza di anche uno solo dei requisite o 1'assenza anche parziale della 
documentazione comporta 1'esclusione automatica dal concorso. 
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ART. 6 
(Commissione di valutazione) 

1. La domanda e la documentazione presentate sono sottoposte all'insindacabile 
valutazione di un'apposita Commissione composta da esperd interni al Gruppo De 
Agostini e integrata da espetd esterni. 

2. La Commissione di valutazione viene istituita con una successiva delibera. 

3. La Commissione, all'atto di insediamento, prima  di avere cognizione dei documents 
presentaei, rende pubblici i criteri di massima per la valutazione degli stessi. 

4. La Commissione redige 1'elenco degli idonei e dei vincitori e provvede all'assegnazione 
delle borse di studio. 

5. Al candidate risultati idonei e conferita la borsa di studio fino alla concorrenza delle 
borse disponibili. 

ART. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del Decreto Legislatsvo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e del 
Regol.amento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei date personali ("Regolamento 
Privacy Europeo"), i date personali fornid dai candidate saranno trattad esclusivamente per 
finalita di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assegnazione 
delle borse di studio ed in conformita con 1'informativa pfivacy disponibile presso la sede 
della Fondazione De Agosdni. 

Il Presidente della Fondazione De Agostini 
Do t.ssa Chiara Boroli 	/ 

Milano, 4 febbraeo 2021 

Allegati: 1 
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Alle,gerto 

Societa italiane controllate dal Gruppo De Agostini previste ai fini del concorso 

• De Agostini SpA 

• De Agostini Editore SpA 

• DeA Planeta Libri Srl 

• Libromania Srl 

• De Agostini Scuola SpA 

• De Agostini Publishing SpA 

• Betterly Srl 

• KidsMe SA 

• DeA 59 Srl 

• AS5 Srl 

• DeA Factor SpA 

• DeA Capital SpA 

• DeA Capital Real Estate SGR SpA 

• DeA Capital Alternative Funds SGR SpA 

• Lottomatica Italia SetiTizi SpA 

• Lottomatica Holding Srl 

• IGT Italia gaming machines solutions Srl 

• CartaLis Istituto di moneta elettronica S.p.A. 

• Your Sales S.r.l. 
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