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Esenzione dalla retta di frequenza 

Corsi ITS – Anno formativo 2019/2020 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare, al fine di garantire 
forme di sostegno agli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi e di premiare la qualità dell’apprendimento 
nei percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore, riconosce l’esenzione dalla retta di frequenza ad una 
selezione di allievi in possesso dei requisiti di seguito indicati, il cui numero viene definito in base alle risorse 
disponibili a tale scopo. 

DESTINATARI 

Destinatari dell’esenzione sono gli allievi che frequentano i corsi ITS realizzati dalla Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare iscritti all’anno formativo 2019/2020, in possesso dei 
requisiti di merito, di reddito e di regolarità formativa specificati nel presente bando, da possedersi 
congiuntamente, (ad eccezione del punto 7). 

REQUISITI 

Requisiti per l’ammissibilità della domanda di esenzione sono: 

1) essere iscritto e in regola con i pagamenti della retta di frequenza stabilita in euro 500,00/annui 
(cinquecento/00); 

2) avere al termine della prima annualità una frequenza di almeno il 90% delle ore effettivamente svolte 
dall’inizio delle attività didattiche (per gli iscritti al secondo anno);  

3) avere conseguito un voto di diploma di maturità pari almeno a 75/100 (per gli iscritti al primo anno). 

4) non beneficiare contemporaneamente di una borsa di studio o assegno di studio (condizione 
documentata da autocertificazione); 

5) avere superato positivamente tutte le prove di fine Unità Formativa previste per il primo anno di corso con una 
media minima pari a 24/30 (per gli iscritti al secondo anno) 

6) avere superato positivamente al primo appello almeno l’80% di tutte le prove di fine Unità Formativa 
effettuate nel periodo ottobre – marzo (per iscritti al primo anno di corso) con una media minima di 24/30 

7) possesso (eventuale) del requisito ISEE non superiore a Euro 23.000 relativo all’anno fiscale 2018, per 
gli iscritti al secondo anno, e relativo all’anno fiscale 2019 per gli iscritti al primo anno. 

 

La domanda di esenzione, eventualmente corredata da attestazione ISEE, va presentata in originale su 
apposito modulo  presso la  sede corsuale di frequenza, dal 1 al 31 ottobre 2019 per gli iscritti al II anno e dal 

1 al 24 Aprile 2020 per gli iscritti al I anno. 

GRADUATORIA 

Gli studenti che hanno presentato domanda di esenzione, eventualmente corredata da attestazione ISEE, 
verranno inseriti in una graduatoria, distinta per singola annualità di corso, il cui punteggio sarà determinato 

dalla media pesata delle votazioni conseguite nelle prove di fine Unità Formativa, come indicato nel punto 
precedente. L’attribuzione dei pesi alle votazioni seguirà i seguenti criteri: 

- peso della votazione di una prova superata al primo appello: 100% 

- peso della votazione di una prova superata all’appello di recupero: 80% La 
votazione con lode sarà considerata uguale a 31 trentesimi. 

Sulla base di ciò, per gli studenti che hanno presentato attestazione di reddito ISEE non superiore a Euro 
23.000 sarà attribuito un coefficiente moltiplicatore pari al 30% della media ottenuta. 

ASSEGNAZIONE 

La Commissione giudicante è composta dal Presidente della Fondazione ITS, da un componente di Giunta 
delegato e dal Coordinatore di corso. 

Sulla base delle domande pervenute saranno stilate due graduatorie (una per ciascuna annualità), 
strutturate sulla base dei criteri di merito e di reddito precedentemente specificati. 
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Nel caso in cui il numero di domande pervenute fosse superiore alle borse di studio disponibili per singola  

 

annualità la Commissione giudicante premierà fino ad esaurimento di tale quota gli studenti meglio collocati 
nella graduatoria del corso di appartenenza. 

Nella valutazione delle posizioni in graduatoria, qualora si presentasse la necessità di differenziare una 
situazione con parità di valore nella media pesata delle votazioni conseguite, sarà data priorità all’allievo che 
avrà totalizzato il maggior numero di Unità Formative superate al primo appello e, in subordine, all’allievo più 
giovane d’età. 

 

Sondrio, 22 Luglio 2019  

 

 

 f.to il Presidente della Fondazione ITS  

  Franco Moro 


