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1. OGGETTO E FINALITA’ DELLA BORSA DI STUDIO 

L’Ugaf mette a concorso n. 12 Borse di Studio del valore di € 1.780,00 l’una, finalizzate 

ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un’esperienza di crescita 

culturale, sociale e umana attraverso un soggiorno di studio all’estero, comprensivo di 

trasferimento con volo aereo, presso scuola straniera. 

 

2. AVENTI DIRITTO 

Possono concorrere i nipoti in linea diretta dei soci Ugaf (in quiescenza al momento 

della presentazione della domanda ed in regola con il pagamento della quota annuale 

associativa), frequentanti scuole pubbliche.  

 

3. DURATA/PERIODO E LUOGO DEL SOGGIORNO 

La durata del soggiorno è di 14 giorni e 13 notti da effettuarsi dal 16 al 29 giugno 2020 

presso la città di Bognor Regis. Gli studenti saranno ospitati presso il Campus della 

Chichester University, mentre il corso di lingua sarà gestito dalla British Learning 

Academy, scuola riconosciuta dal British Council.  
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MODALITA’ DI SOGGIORNO 

I ragazzi soggiorneranno in camere singole o doppie, il Campus offre molteplici servizi 

sportivi e ricreativi, è inoltre dotato di un ristorante adatto alle esigenze di tutti, 

compreso chi ha particolari intolleranze. Il corso di inglese, gestito da insegnanti di 

madre lingua, avrà una durata di 40 lezioni di 45 minuti. 

 

4. REQUISITI 

Possono concorrere i ragazzi dai 15 ai 16 anni iscritti al primo o al secondo anno di 

scuola secondaria superiore (nati dal 2004 al 2005) in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscritti al primo anno di una scuola secondaria superiore avendo  conseguito l’ 

attestato nella  scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico  2018/2019 con 

la votazione finale di OTTIMO o con votazione finale di 9 o 10 

- I ragazzi iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al secondo anno di una 

scuola secondaria di secondo grado che abbiano ottenuto la promozione senza 

recupero di debiti formativi che abbiano concluso l’anno scolastico 2018/2019 con 

una votazione media di 8/10. Al fine della graduatoria verrà calcolata la media dei 

voti di tutte le materie escluse  “ religione “, “ materia alternativa “, “ educazione 

fisica “ 

- Non essere in ritardo nella carriera scolastica a prescindere dall’età con riferimento 

all’iscrizione al primo anno della scuola primaria e sino all’anno oggetto del bando 

- ISEE non superiore a € 40.000,00 (N.B.: L’ISEE da presentare dev’essere quello 

che viene rilasciato dall’INPS, a partire dal 31 gennaio 2020, ed è l’ISEE 

ORDINARIO 2020 (Redditi 2018) 

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Il bando e il modulo per la presentazione della candidatura possono essere scaricati dal 

sito internet dell’Ugaf  www.ugaf.it oppure ritirati presso tutte le sedi dei Gruppi base 

e/o presso la Sede Centrale dell’Ugaf in Via Olivero 40 Torino, telefono  011.00.65402 

La domanda può essere consegnata personalmente presso la Sede centrale di Via 

Olivero 40 a Torino oppure inviata alla stessa sede tramite  raccomandata a/r (farà fede 

la data del timbro postale di spedizione) dal 1 febbraio al 31 marzo 2020. 

 

6. DOCUMENTI 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- Copia del titolo di studio conseguito o della pagella dell’anno scolastico 2018/2019  

- Attestazione ISEE riferita al nucleo famigliare in cui compare il beneficiario 

- Fotocopia di documento d’identità valido dello studente 

- Fotocopia del codice fiscale dello studente 

- Recapito telefonico/cellulare/mail dei genitori dello studente 
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Le Borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della “ Commissione Borse di Studio 

Ugaf “ nominata dalla Presidenza. Entro l’8 aprile 2020, una volta definita la graduatoria, verranno 

informati solo i vincitori. 

Nel caso in cui vi siano più candidati con pari requisiti si terrà conto del reddito meno elevato e del 

carico più oneroso del nucleo famigliare del genitore del beneficiario. 

Le Borse di Studio sono assoggettate alle imposizioni fiscali vigenti e non sono cumulabili con altre 

Borse o Premi di Studio erogati da UGAF o dalle altre Associazioni e/o Società del Gruppo FCA e 

CNH Industrial per lo stesso anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


