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Avviso pubblico 
 

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si 

possono utilizzare per cambiare il mondo” (Nelson Mandela) 
 

“Se noi vogliamo che il nostro popolo abbia futuro, dobbiamo avere 

cura dei giovani cercando per loro lavoro, cercando per loro strade 

di uscita da questa crisi, dando loro valori dell’educazione”  

     (Papa Francesco) 
 
La Caritas Diocesana di Andria in collaborazione con l’Ufficio Scuola 

della Diocesi di Andria, per il perdurare della crisi conseguente 

l’emergenza Covid - 19, intende offrire un concreto sostegno alle 

famiglie nell’affrontare la ripresa delle normali attività a cominciare 

da quelle educative per i figli con il progetto “Ritorniamo a scuola”. In 

vista della ripresa del nuovo anno scolastico si intende assegnare 40 

Borse di studio per acquisto libri di testo, finanziate attraverso fondi 

propri, il contributo di enti privati e singoli cittadini, quale intervento 

di contrasto alla povertà educativa. Siamo consapevoli che molte 

famiglie che hanno visto contrarsi il proprio reddito a seguito delle 

misure di lockdown hanno ridotto la propria capacità di spesa, e non 

vorremmo che questa possa impedire l’acquisizione del necessario 

materiale didattico, impedendo di fatto il regolare prosieguo dello 

studio. Una delle conseguenze negative potrebbe rivelarsi 

l’impossibilità della mobilità sociale per ragazzi con capacità che si 

vedono ridotte le possibilità a causa della insufficienza del reddito 

familiare (“Equity in Education” - Ocse 2018). In particolar modo si 

intende intervenire per quella fascia che non è destinataria di altri 

sussidi economici, come quella dei ragazzi che passano dalla scuola 

media inferiore alla scuola media superiore, dove la spesa per i libri di 

testo aumenta in modo considerevole. Nel 2007 i nati nei tre comuni 

della Diocesi sono stati più di 1.400. 

L’assegnazione delle borse di studio è pertanto riservata agli studenti 

che hanno terminato la terza media nell’a.s. 2020/21 e si iscriveranno 

alla scuola secondaria di 2° grado nell’a.s. 2021/22, per un valore di 

massimo € 150,00 per l’acquisto dei libri di testo e avverrà tramite 

presentazione della domanda e successiva graduatoria sulla base 

della situazione economica familiare. 

 

1. Requisiti di partecipazione  

I requisiti necessari per la partecipazione e per l’accesso alla 
graduatoria sono: 

• essere residente in uno dei Comuni della Diocesi di Andria (Andria 
– Canosa di Puglia – Minervino Murge) e relative frazioni; 

• aver conseguito il Diploma conclusivo del Primo ciclo di istruzione 
nell’ a.s. 2020 -2021 con votazione pari o superiore agli 8/10; 

• essere in possesso della certificazione del voto conseguito; 

• essere in possesso di una ricevuta di iscrizione ad un Istituto 
Secondario di II Grado;  

• aver subito una significativa riduzione del reddito a causa delle 
misure restrittive conseguenti il Covid-19;  

• essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, fino 
a 20.000,00 euro.  

 
2. Modalità di presentazione  

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito 
www.caritasandria.it e indirizzata alla Caritas Diocesana di Andria, via 
De Nicola, 15 – 76123 Andria (BT), deve pervenire entro e non oltre il 
23 luglio 2021. Le domande pervenute dopo tale termine non 
saranno prese in considerazione. 
La domanda presentata e firmata da un genitore o legale 
rappresentante dello studente, deve essere redatta secondo il 
modello riportato modulo di domanda al presente Avviso. 
In allegato alla domanda si dovrà presentare: 
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

soggetto richiedente 
2. fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente 
3. fotocopia di documento di Diploma primo ciclo di istruzione con 

relativo voto finale;  
4. ricevuta di iscrizione ad un Istituto Secondario di Secondo 

Grado 
5. attestazione ISEE anno 2021 
6. lista dei libri della propria scuola con i testi da richiedere 

evidenziati. 
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le 
seguenti modalità a mano: 
- Andria: presso gli uffici della Caritas Diocesana di Andria in via E. De 

Nicola, 15 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o il 
martedì dalle 17 alle 19; 

- Canosa di Puglia: presso la parrocchia M. SS. Assunta in Via Europa, 
23; dal lunedì al sabato, dalle 17,00 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 
21,00; 

- Minervino Murge: presso il Centro Emmaus (Parrocchia S. Michele 
arcangelo) vico II° Spineto II° n. 2; dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 
20.30. 

Al momento della consegna sarà rilasciata ricevuta con firma, data e 
ora della ricezione. 
 
3. Procedure selettive 

La Caritas Diocesana, dopo aver verificato la consegna delle domande 
secondo i termini previsti, che le stesse siano opportunamente 
compilate con a corredo gli allegati previsti e relative sottoscrizioni, 
provvederà all’ammissione delle richieste in graduatoria. 
Le borse di studio saranno così suddivise: 
30 per i nati nel 2007 (o comunque iscritti al primo anno della Scuola 
secondaria di II grado) 
10 per i beneficiari della borsa di studio nel 2020/2021. 
Le graduatorie per le 30 borse di studio (iscritti al primo anno della 
Scuola secondaria di II grado) saranno redatte sulla base della somma 
tra la votazione finale conseguita dallo studente, il punteggio 
corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2021 relativo al nucleo 
familiare in cui compare lo studente e la composizione del nucleo 
familiare relativa alla sola presenza di altri minori in età scolare o 
maggiorenni frequentanti altri corsi di ogni ordine e grado e la 
condizione lavorativa dei genitori.  
Di seguito la tabella dei punteggi: 
 
VOTAZIONE SCOLASTICA 
10/10  = 6 punti 
9/10     = 4 punti 



8/10    = 2 punti 
 
NUMERO DEI FIGLI (minorenni e maggiorenni) FREQUENTANTI  
4 frequentanti  = 8 punti 
3 frequentanti  = 6 punti 
2 frequentanti  = 4 punti 
1 frequentante  = 2 punti 
nessun altro frequentante = 0 punti 
 
ISEE 
               Fino   a € 3.000,00  = 10 punti 
da € 3.000,01 a € 6.000,00  =   8 punti 
da € 6.000,01 a € 9.360,00  =   6 punti 
da € 9.360,01 a € 15.000,00 =   4 punti 
oltre i 15.000,01   =   2 punti 
 
CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (al momento della 
presentazione della domanda) 
 
entrambi disoccupati  = 6 
un disoccupato/a   = 3 
entrambi lavoratori  = 1 
 
A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità alla condizione 
ISEE inferiore.  
Il contributo allo studio non viene concesso e decade qualora il 
richiedente presenti dichiarazioni non veritiere. Eventuali cause di 
esclusione dal presente avviso saranno comunicate all'interessato 
che ne farà richiesta. 
Insindacabile è il giudizio per l’approvazione della domanda. Eventuali 
ulteriori offerte pervenute alla Caritas diocesana potranno ampliare 
la platea dei beneficiari o aumentare l’importo a disposizione per le 
singole domande, come anche la ripartizione di eventuali avanzi del 
contributo. 
 
4. Pubblicazione graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 31 luglio 2021 presso la 
sede della Caritas Diocesana e sul sito internet www.caritasandria.it 
nella sezione dedicata. Agli studenti selezionati sarà inoltre 
comunicato l’esito tramite e-mail o telefono. 
 
5. Modalità di erogazione 

L'erogazione del contributo allo studio avverrà con la consegna 
diretta dei libri di testo indicati al momento della presentazione della 
domanda per un importo massimo di € 150,00. La consegna dei libri 

di testo avverrà in un momento pubblico nei primi 15 giorni di 
settembre. 
 
6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 13 e segg. del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dalla 
Caritas Diocesana di Andria, che cura la procedura selettiva, per le 

finalità di espletamento delle attività concorsuali. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
 

7. Come contribuire al fondo 

È possibile contribuire al Fondo con una donazione tramite 
bonifico intestato a Caritas diocesana di Andria presso Banca 
Popolare Etica IT53B050180400000001116853 specificando 
nella causale “Borse di studio 2021”, oppure portando 
direttamente la propria offerta in sede. 
 
8. Premialità  

Le restanti 10 borse di studio saranno assegnate ai beneficiari 
dello scorso anno che presenteranno regolare domanda. 
Coloro che al termine dell’anno scolastico 2020 – 2021 hanno 
ottenuto la media più alta potranno usufruire di nuovo della 
borsa di studio dal valore di 150,00 €. Si procederà con una 
graduatoria ad hoc. In caso di parità e oltre il limite di 10 borse 
di studio ne beneficerà colui o colei che ha l’ISEE più basso. 
 
9. Disposizioni finali 

Per informazioni relative al seguente Bando è possibile 
contattare la Caritas Diocesana di Andria – via E. De Nicola, 15 
- ANDRIA tel. 0883.884824 - dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 o tramite e-mail scrivendo a 
andriacaritas@libero.it Il presente Bando sarà consultabile e 
scaricabile dal sito www.caritasandria.it . 
 
Andria, 7 giugno 2021 

 

Il direttore della Caritas Diocesana 
Don Domenico Francavilla 

 
Il direttore dell’Ufficio Scuola 

Don Adriano Caricati

 


