POR Marche F.S.E. 2007  2013 – Asse II – Scheda n. 145012
Bando Progetto ULISSE 2011 approvato con D.D. n. 247/VI del 06/06/2011
concessione di 240 borse di studio all’estero di tre settimane nel periodo compreso tra agosto e
settembre 2011 a scopo formativo finalizzato all’occupazione
SCHEDA SINTETICA DEL BANDO
Destinatari
Borse di studio disponibili
Durata della borsa e
destinazione
Periodo di svolgimento della
Borsa di studio
N. 3 requisiti d’accesso
obbligatori

Modalità di invio della
domanda
Termine di inoltro della
domanda
Modalità di invio della
candidatura
La candidatura verrà
automaticamente esclusa nei
seguenti casi:

Studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni, non ancora compiuti, alla
data dell’08/07/2011 ovvero nati fra il 08/07/1995 (compreso) ed il
08/07/1993 (compreso).
N° 240.
La durata è di 3 settimane e la destinazione è uno tra i seguenti paesi:
Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Germania
Tra agosto e settembre 2011.

1. Residenti nella Regione Marche e iscritti e frequentanti un Istituto

Scolastico (o Corso di Formazione) localizzato nella Provincia di
Macerata,
oppure residenti nella Provincia di Macerata e iscritti e frequentanti un
Istituto Scolastico (o Corso di Formazione) localizzato nella Regione
Marche.
2. Promossi l’anno scolastico precedente: 2009/2010
3. Voto sufficiente nell’a.s. 2009/2010 nella lingua prescelta
La domanda per concorrere all’assegnazione della borsa di studio dovrà
essere compilata sul modulo prestampato allegato al Bando, spedita per
racc. A.R. all’indirizzo: Provincia di Macerata – Settore VI “Formazione –
Scuola” Via Armaroli, 44  62100 Macerata
La scadenza per l’inoltro della domanda è il giorno 08/07/2011 (timbro
postale).
Solo a mezzo racc. A.R., fa fede il timbro postale che non deve essere
successivo al giorno 08/07/2011.
Età dello studente non compresa tra quelle indicate nel Bando;
requisiti d’ingresso 1, 2 e 3 non posseduti;
aver già usufruito di una borsa di studio all’estero finanziata con i fondi
POR FSE 2007/2013;
candidatura inviata con racc. A.R. oltre l’8/7/2011;
inviata per posta ordinaria o consegnata a mano;
non predisposta sul formulario all.1 del Bando o incompleta o con
cancellature;
non firmata in originale dal genitore dichiarante;
mancante della fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante
in corso di validità recante la firma;

Cosa succede se non viene
presentata l’attestazione ISEE
Quando conviene presentare
l’ISEE
Dove trovare il Bando e la
modulistica
Cosa fare se c’è qualcosa da
chiedere o se si vogliono porre
delle domande, o se si
necessita di un ausilio per
compilare correttamente la
candidatura
Cosa accade se lo studente non
partecipa alle attività
obbligatorie (art. 14 del
Bando)

Recapiti

mancante dell’allegato n. 2 (attestazione voto rilasciata dalla Scuola) o
con allegato 2 incompleto e/o recante cancellature o manomissioni;
La domanda è ugualmente valida perché l’ISEE non è obbligatorio.
Quando l’ISEE è inferiore a € 20.000,00. In tal caso si otterranno punti
aggiuntivi nella preselezione. Occorre tuttavia che l’attestazione sia
provvista di timbro e firma dell’organismo competente al rilascio e sia
riferita all’anno 2010 o al massimo al 2009.
Sul sito http://www.provincia.mc.it oppure http://scuola.provincia.mc.it/
oppure presso i Centri e sportelli per l’impiego, l’orientamento e la
formazione della Provincia di Macerata
Intervenire ad almeno uno dei seguenti incontri fissati appositamente per
sovvenire a tali necessità:
a) martedì 28 giugno 2011 dalle ore 16.00 alle 18.00 presso il Centro per
l’Impiego Orientamento e Formazione di Civitanova Marche, via
Marinetti, 2  Civitanova Marche;
b) giovedì 30 giugno 2011 dalle ore 16.00 alle 18.00 presso il Centro per
l’Impiego Orientamento e Formazione di Macerata, via f.lli Moretti, 14
 Piediripa di Macerata.
La mancata partecipazione alla selezione è causa automatica di esclusione.
Solo per comprovati motivi, certificati per iscritto dalla Scuola di
appartenenza (esami), il candidato potrà partecipare alla selezione in una
giornata diversa e comunque sempre da individuare tra quelle indicate nel
Bando (20, 21 0 22 luglio). La mancata partecipazione al seminario di
orientamento (4/8/2011) è anch’essa causa di esclusione in quanto la
frequenza del seminario è parte integrante del “programma formativo” che
viene erogato con la borsa di studio.
Si può inviare una mail all’indirizzo: stefania.borgani@provincia.mc.it
oppure telefonare in orario di ufficio al n. 0733 248301, oppure allo

0731 215564.

La presente scheda è predisposta al solo scopo di dare una prima informazione di sintesi del Bando e non
sostituisce o modifica quanto in esso contenuto. Per una conoscenza esaustiva di tutte le clausole si rimanda
al Bando di accesso, approvato con D.D. n. 247/VI del 06/06/2011, che il compilatore della domanda
dichiara di aver letto ed accettare incondizionatamente all’atto della partecipazione. Il Bando è reperibile sul
sito istituzionale della Provincia di Macerata all’indirizzo http://www.provincia.mc.it oppure
http://scuola.provincia.mc.it/.

