FONDAZIONE A.I.B. - Liceo Guido Carli
– Bando per assegnazione di borse di studio a.sc. 2022/23
Art. 1
Apertura della selezione
E’ indetta una selezione di candidature per il conferimento, a studenti e studentesse capaci e meritevoli, di
un contributo per la frequenza del percorso liceale in uno degli indirizzi del Liceo Guido Carli. Detta
selezione è riservata agli iscritti, nell’a.sc. 2022-2023, alla classe 1ª di uno degli indirizzi del Liceo Guido
Carli. L’importo annuale della retta d’iscrizione è di euro 8.700 per il percorso quadriennale (liceo
scientifico) e di euro 5.500 per i percorsi quinquennali (liceo scientifico – scienze applicate e liceo
economico – sociale).
Il contributo, conferito direttamente al Liceo da Enti, aziende di Confindustria Brescia e/o persone fisiche,
potrà essere a copertura totale o parziale della retta di studente/ssa meritevole e con reddito famigliare
entro i parametri e in relazione ai criteri riportati al p. 7 del presente bando.
La annualità successive del contributo, fino all’ultimo anno di corso, verranno erogate sotto la condizione
che il/la vincitore/vincitrice del concorso sia promosso a giugno e abbia acquisito, nelle valutazioni finali di
ognuno degli anni di corso, una media di almeno 8/10.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti:
a) essere iscritti/e e frequentare la classe terza di un Istituto secondario di primo grado, nell’anno
scolastico 2021-2022;
b) presentare attestazione relativa alla disponibilità di un reddito familiare non superiore al livello di
50.000,00 ISEE. Tale soglia si eleva del 50% in caso di secondo figlio iscritto alla scuola.
I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
La non ammissione al concorso per difetto dei requisiti elencati sarà disposta dalla Commissione e
notificata agli interessati via mail.
Art. 3
Presentazione della candidatura
La domanda di ammissione alla selezione, da redigere in carta semplice con l’indicazione dei requisiti
richiesti, secondo il modello allegato al bando (cfr. allegato A), deve essere indirizzata all’attenzione del
Dirigente Scolastico del Liceo Guido Carli e deve essere consegnata presso la sede: Via Stretta, 175 – 25136
Brescia, oppure inviata con mail all’ indirizzo segreteria@liceoguidocarli.eu entro le ore 14.00 dell’11
gennaio 2022.
Art. 4
Data svolgimento prova
La prova di selezione si effettuerà mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 15.00 presso la Sede del Liceo.
Art. 5
Composizione della Commissione
La Commissione di valutazione dei risultati della selezione viene nominata dal Presidente della Fondazione
A.I.B., ente gestore del Liceo Guido Carli.
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E’ composta dal Presidente e dal Direttore della Fondazione A.I.B., dal Dirigente Scolastico e da un docente
del Liceo.
Art. 6
Tipologia di prove
La prova scritta della durata di 2 ore, prevede l’accertamento delle competenze in tre ambiti: italiano inglese - logica e problem solving.
Art. 7
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà entro la fine di gennaio 2022 i risultati delle prove di selezione.
La graduatoria finale terrà conto:
a. dei risultati delle prove, i cui livelli ai fini della valutazione delle competenze (valutazione in
sessantesimi) sono: A= da 51 a 60; B= da 41 a 50; C=da 31 a 40; D= da 21 a 30;
b. dei livelli ISEE dichiarati: fino € 35.000 ISEE copertura totale della retta al netto dell’eventuale Dote
scuola - tra € 35.001 ISEE a 50.000 ISEE copertura di metà retta al netto dell’eventuale Dote scuola.
Il contributo verrà assegnato per la parte di merito solo se il candidato rientra nelle fasce A o B.
La combinazione dei due fattori resta ad insindacabile giudizio della Commissione.
A parità di punteggio complessivo, la preferenza è determinata:
- dall’essere figli/e di genitori occupati presso le aziende, gli Enti e le Istituzioni del territorio
bresciano.
L’esito della selezione verrà comunicato a mezzo mail ai soli destinatari del contributo. Gli studenti/le
studentesse destinatari/e dovranno far pervenire al Liceo Guido Carli espressa dichiarazione di accettazione
o di rinuncia al contributo e formalizzare l’iscrizione. I contributi disponibili per rinuncia dei vincitori
potrebbero essere assegnati ai candidati successivamente idonei secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse verranno assegnate ad insindacabile giudizio della Commissione e fino alla concorrenza dei fondi
disponibili.
Art. 8
Importo della borsa annuale
Si precisa che le famiglie che, in base ai criteri definiti dai bandi regionali, hanno i requisiti per la richiesta
della Dote Scuola sono tenute a presentare detta richiesta.
Il Liceo Carli si riserva il diritto di richiedere dichiarazioni ISEE aggiornate durante gli anni di frequenza al
fine di verificare la sussistenza del diritto alla Dote Scuola.
L’importo totale della borsa annuale, per le famiglie con diritto alla Dote Scuola, è al netto della stessa.
La mancata presentazione di domanda di Dote Scuola, qualora si rientrasse nei requisiti previsti dal bando
regionale, comporta una riduzione dell’importo del contributo allo studio messo a disposizione del Liceo
per un importo pari al valore della Dote Scuola di cui si avrebbe diritto.

Allegati
allegato A: Modello di domanda di partecipazione alla selezione - parte integrante del bando.
Brescia, 23 novembre 2021
Fondazione AIB
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