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3 Borse di Studio | fino al 100%

Chi può partecipare?
Il bando di concorso si rivolge a candidati con
diagnosi legata a condizione di disturbo dello
Spettro Autistico ad alto funzionamento o
Asperger in possesso di un Diploma di Scuola
Superiore o di un attestato di credito formativo
conferito al termine della Scuola Secondaria di
II° grado.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando i candidati con un
valore ISEE 2022 inferiore o pari a 30.000,00
euro
Nel dettaglio, ai fini del calcolo del modello
ISEE , lo studente si considera parte del nucleo
familiare dei genitori qualora viva in una
residenza non di proprietà da meno di due anni
dalla presentazione della domanda.

Tema del Bando
L'idea principale del bando è quella di
consentire ai partecipanti con una capacità
di reddito più fragile di potersi iscrivere a
uno dei corsi proposti da Scuola Futuro

Lavoro attraverso una copertura totale
della retta di frequenza.

Processo di selezione
31 agosto 2022 - Scadenza per la ricezione da
parte di SFL delle candidature al bando;
9 settembre 2022 - Termine per svolgere il
colloquio di valutazione con il Coordinamento
Didattico;
14 settembre 2022 - Comunicazione via e-mail
degli esiti ai partecipanti e proclamazione degli
assegnatari;
16 settembre 2022 - Termine per l’iscrizione al
corso da parte dei beneficiari.

Modalità di consegna
Gli studenti interessati potranno candidarsi
inviando l'apposita Domanda di partecipazione e
tutta la documentazione richiesta, via e-mail con
destinatario info@scuolafuturolavoro.it.
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il
31 agosto.
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Al ricevimento della documentazione, SFL
provvederà a contattare i candidati e fissare loro
un colloquio di valutazione con il Coordinamento
Didattico. I colloqui verranno fissati sulla base
della disponibilità del coordinatore al momento
della ricezione della domanda e si svolgeranno
entro e non oltre il 9 settembre.

Materiali richiesti
→ Domanda di partecipazione presente in questo
bando compilata e firmata in ogni sua parte;
→ Modulo di Manifestazione di Interesse
(disponibile sul sito www.scuolafuturolavoro.it o
su richiesta a segreteria@scuolafuturolavoro.it).
→
Modello Isee 2022: l'indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)
destinato a valutare e certificare il patrimonio e il
reddito annuale di un nucleo familiare.
→ Lettera motivazionale.

Cosa fare per accettare la borsa?
Gli esiti verranno comunicati via e-mail agli
studenti entro il giorno 14 settembre 2022. I
candidati dichiarati vincitori delle borse di studio
dovranno finalizzare l’iscrizione entro e non oltre
il 16 settembre 2022, pena la revoca della borsa.
Le borse di studio assegnate ma non riscosse
potranno essere trasferite al candidato
successivo in graduatoria purché giudicato
idoneo all’assegnazione.

Condizioni generali
→ Tutti gli importi delle borse di studio parziali
saranno scalati dal costo della retta.
→ Decade dal godimento del beneficio lo
studente che non risulti iscritto a Sfl entro i
termini previsti dal bando.
→ I premi assegnati non possono essere rinviati
a edizioni successive del corso.

Chi ottiene la borsa di studio?
La graduatoria verrà stilata da un’apposita
commissione che considererà primo fra tutti,
l’indicatore socio-economico e in seconda istanza
l’esito di un colloquio di valutazione sostenuto
con il Coordinamento Didattico.
La Commissione sarà presieduta dalla direzione
amministrativa di Scuola Futuro Lavoro.
A parità di
indicatore socio-economico, la
posizione più favorevole in graduatoria sarà
assegnata sulla base della data di ricezione della
domanda.

Premi
Ai primi 2 candidati verrà offerta una borsa di
studio a copertura totale della retta per la
partecipazione a uno dei corsi previsti nell’ AA2223.
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