
 
BORSE DI STUDIO  “DILETTA  BORGANI” PER L’ ANNO 202 0-2021 – 11^ Edizione- 

REGOLAMENTO 
PREMESSA              
Diletta ODV (dilettaodv@gmail.com ; dili.borg@tin.it ; 0731812223 pagina facebook Diletta ODV Organizzazione di Volontariato 
.93036030661) è nata in memoria di Diletta Borgani scomparsa nel 2004 . DILETTA ODV Registrata all’Ufficio del Registro di L’Aquila il 
17 marzo 2005 al numero 690 serie 3 . Sede  Via Staz. 29/32 Castelplanio AN  è stata iscritta ai sensi dell’art.3 del D.M.del 18 luglio 
2003 , n.266 all’Anagrafe Unica delle Onlus . E’ iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) della Regione 
Marche - Sezione socio-assistenziale rif. 94 TSG05 del 5 giugno 2006 al numero 1116 . Le attività principali  sono quelle di cui alla L. 
Reg.le 30/05/2012 alla lettera a) del 2° comma  : socio sanitaria socio assistenziale e tutela dei diritti  . In data 19/07/2019 ha 
adeguato il proprio Statuto secondo le norme nel D.Lgs 117/2017 e delle indicazioni della Circolare ministeriale n.20 del 27/12/2018 ( 
Codice del Terzo Settore) con atti registrati il 23/07/2019 presso Agenzia delle Entrate al n. 1290  .  

Attività. Diletta ODV ha già svolto 31 Ospitalità dei bambini bielorussi a partire all’estate 2005 fino alla primavera 2020 . Le Ospitalità sono finalizzate 

al risanamento , alla formazione ed alla socializzazione. I bambini ospitati dagli inizi della sua attività fino ad oggi  sono stati in tutto oltre 45 (l’invito nelle 
due Ospitalità annuali  riguarda solitamente gli stessi figlioli)  per oltre 17.500 giorni totali di ospitalità . A questo si aggiungono circa 330 gg di ospitalità ( 6 
Ospitalità) per  il ritorno di alcuni maggiorenni ospitati ; aiutati anche in Bielorussia . Una ragazza è stata ospite da 3 anni  per motivi di studio . Nell’Anno 
2020 è caduto anche il 10° anniversario della  collaborazione di Diletta con la Procura Missioni di Parma per gli aiuti alle popolazioni africane del Tchad e 
Camerouun  . In Africa Diletta ha contribuito alla realizzazione  di 27 progetti . 3 Pozzi uno  in  Tchad (Pont Carol nella diocesi di Pala, distretto di Bongor) 
l’altro a Douala ; il 3° a Koumi Province de Mayo Kebbi-est Tchad . Inoltre ha contribuito a  : aiuti al  dispensario di Magao –  rifacimento delle capanne che 
ospitano i malati ricoverati nel dispensario di Domo gestito dalla diocesi , all’approvvigionamento dei granai parrocchiali; La biblioteca a Domo- Il materiale 
didattico per attività nelle biblioteche delle parrocchie , La costruzione di 2 aule a Berem . Naturalmente sono stati anche  effettuati numerosi  interventi 
progettuali di tipo socio-sanitario e formativo : finanziato un progetto per consentire a circa 20 studenti di frequentare le scuole; le rette per assicurare agli 
studenti la partecipazione allo studio . Con altre associazioni ha anche contribuito alla costruzione di una scuola presso la Missione Carmelitana a 
Chang'Ombe in Tanzania.. Diletta ODV ha anche realizzato , a partire dal 2011 , n.27 progetti  di aiuto alimentare  per le famiglie in stato disagio dei 
Comuni di Castelplanio, Poggio S. Marcello, Rosora e Montecarotto ed ha disposto fondi per la scuola e per la formazione attraverso l’indizione di numerose 
Borse di Studio. L’associazione ha anche dato aiuto economico alla Protezione Civile Nazionale per l’emergenza COVID. Le  Ospitalità sono sospese per 
pandemia come pure le Lezioni Gratuite di Inglese . Si sta potenziando  la realizzazione del programma  riguardante l’aiuto ai minori e alle famiglie in stato 
di disagio . Sono stati anche  realizzati aiuti  alla  formazione e all’istruzione dei minori. Inoltre vanno ricordati: a)  i fondi destinati alla formazione 
scolastica in Italia ; b) la realizzazione di numerosi progetti formativi e l’erogazione annuale delle Borse di studio di Diletta per le scuole degli Istituti 
Comprensivi C. Urbani e Don M. Costantini ( 10 sessioni già svolte e assegnate   104  borse di studio  c) I  ripetuti progetti di aiuto alimentare -n.27 -  per 
le  famiglie in stato di disagio in Italia. d) L’aiuto alle Amm.ni locali  per la realizzazione dei progetti di interesse locale quali le colonie estive per gli studenti 
delle scuole elementari e) A fronte della Pandemia Corona virus sono stati disposti aiuti alla Protezione Civile e ad un Comune  f) lezioni gratuite di inglese 
per gli studenti del Comprensivo C. Urbani e M. Costantini  (nel 2014/2015 sono stati impegnati 70 pomeriggi per 50 studenti ; nel 2015/2016  n. 79 per 40 
studenti ; nel 2016/2017 n. 90 pomeriggi per 1,5  lezioni ciascuno per 62 studenti . La 4^ ed. (2017/2018 ) ha visto la partecipazione di 70 di cui 40 assidui 
per 137 lezioni per 62 pomeriggi impegnati. La 5^ edizione ha avuto  più di 70 iscritti con 150 lezioni erogate e oltre 60 pomeriggi. E’ stata svolta  la 6^ 
Edizione (con oltre 70 iscritti ) di tale progetto e circa 30 pomeriggi impegnati. Diletta ODV  è anche intervenuta per aiuti per il contrasto a casi di patologie 
e problemi di inclusione e dispersione scolastica con interventi specifici ( circa 20 casi ) e corsi formativi per i docenti degli IICC in tema di Autismo ed 
epilessia; disagio comportamentale , didattica per l’inclusione ed integrazione di alcuni studenti . Si prefigge in futuro di espandere le attività di Ospitalità e 
di Assistenza verso  altri bambini  e ad altre categorie di soggetti svantaggiati anche attraverso miglioramento delle strutture ricettive o assistenziali ( RSA 
Ospedali , Centri di Ass.za Scuole Pubb. Parrocchie ) in cui si trovano . Diletta ripeterà gli aiuti alimentari ed economici per le famiglie in stato di disagio e 
per la formazione dei ragazzini meno abbienti. Tale azione poggia sull’adesione all’associazione ed al lavoro di alcune famiglie della valle Esina e dintorni al 
sostegno di tanti amici soprattutto di Telecom Italia e Olivetti e all’opera di 16 soci. Il 2021 ha visto già la realizzazione di importanti progetti : La fornitura 
di dotazione per la didattica personalizzata  alla scuola E.Fermi , L’atelier creativo per la scuola A. Franck, il Ket per la certificazione di Inglese liv. A2, I Libri 
di Letteratura per la biblioteca dell’I.C. da dare in uso agli studenti in stato di disagio – Si   prevede anche di effettuare : aiuti alle Istituzioni Locali per 
interventi a favore dei soggetti fragili ( malati, anziani , minori..) ; se possibile la ripresa delle   Ospitalità in Italia di  minori Bielorussi ( si tratterà forse di 
un’ultima serie di tali iniziative  alle difficolta emerse nella realizzazione dei Gruppi ) , ove possibile la realizzazione della 7^ Ed. Delle Lezioni Gratuite di 
Inglese  , Altri  Aiuti alimentari- economici e  sanitari  alle famiglie in stato di disagio tramite la Caritas ,  la programmazione di altri  progetti di supporto 
formativo alle scuole pubbliche , altri aiuti a soggetti svantaggiati a singoli casi in stato di disagio diretti al contrasto di patologie . Il consueto aiuto  
all’Africa attraverso il  contributo a  progetti ( formazione , aiuto alimentare…..) . 

Art. 1 – Finalità del Progetto delle Borse di Studi o Diletta Borgani (10 borse di studio una tantum 
dell’importo Unitario di 300 euro totali ) per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria d i 
primo grado . 
L’Obiettivo di Diletta ODV è quello di agire a favore della formazione degli studenti in condizioni economiche disagiate ed 
in particolare di facilitare lo studio da parte di ragazzi/e delle scuole medie dei Paesi in cui l’Associazione opera ed ha 
ricevuto il sostegno di collaborazione per tutte le iniziative benefiche fino ad oggi compiute. Diletta ODV promuove quindi 
un progetto il cui valore complessivo di spesa è pari a € 3.000 (tremila euro). Tale progetto è una tantum ed è  limitato al 
2021 . Diletta Onlus spera tuttavia di poterlo ripetere di anno in anno per i futuri studenti che frequenteranno l’ultimo 
anno della scuola secondaria di 1° grado presso gli  stessi Istituti . Le  Borse di Studio intendono quindi  realizzare un 
ulteriore strumento per la promozione del  diritto allo studio, sostenendo l’impegno formativo degli alunni meritevoli 
attraverso l’osservazione del percorso di studi del singolo allievo nella scuola secondaria di 1° grado. Vengono 
considerate tutte le discipline e il comportamento (escluse le attività opzionali e l’IRC), tenuto conto degli obiettivi di 
Lisbona a livello europeo e delle discipline scelte dall’OCSE-Pisa (lettura, scrittura, calcolo; competenze di base in 
matematica, scienze e tecnologia, lingue straniere; competenze nel settore delle TIC e uso della tecnologia; apprendere 
ad apprendere; competenze sociali; spirito d’impresa, cultura generale). 
Le Borse di Studio si rivolgono alle scuole secondarie di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “C. Urbani” e “M. 
Costantini “. Le Borse di Studio sono da intendersi una tantum e verranno assegnate attraverso l’erogazione 
in un’unica soluzione dell’importo totale stabilito. Diletta ODV non fungerà da sostituto di imposta per gli 
aspetti fiscali se applicabili.  L’assolvimento di eventuali obblighi fiscali resta a carico dei  singoli beneficiari 
delle borse di studio ovvero da parte dei loro familiari . 
Per quanto concerne le 10  Borse di studio ( una tantum) è prevista la seguente  ripartizione territoriale: 

• N. 4 borse di studio una tantum alla scuola secondaria di Castelplanio ( Comuni interessati C.Planio 
e Poggio S. Marcello) 

• N. 3 borse di studio una tantum alla scuola secondaria di Moie di Maiolati Spontini  
• N. 3 borse di studio una tantum alla scuola secondaria di Mergo , Rosora e Serra S. Quirico .  

L’importo di ciascuna Borsa di studio ( una tantum ) è pari a 300  euro (trecento  euro) totali  .   
L’Associazione si riserva di valutare l’eventuale estensione del numero delle Borse di Studio per i diversi 
comuni , sia nel caso in cui le aliquote stabilite per ciascuno di essi  non dovessero essere raggiunte sia nel 
caso in cui le aliquote fossero state raggiunte  a livello di ciascun comune interessato che a totale. In tale 
caso le Borse di Studio eccedenti rispetto al numero previsto per ciascun Comune potranno essere di 
importo inferiore rispetto a quelle ricadenti nei limiti su-esposti. 
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Art. 2 - Ammissione alla borsa di studio ( requisit i di merito e requisito situazione economica/ 
dichiarazione ISEE) 
Sono ammessi solo gli studenti che frequentano l’anno scolastico 2020-2021 e che abbiano riportato all’ 
esame di Stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione la valutazione di sette,  otto, nove o dieci/decimi  . 
Tale requisito deve essere anche integrato con la certificazione della condizione economica della famiglia 
dello studente. Le sopraccitate condizioni (merito e condizione economica) devono essere debitamente 
documentate, pena l’inammissibilità della domanda . 
Il limite massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE come da disposizioni in 
vigore) da prendere come riferimento per l'accesso alla Borsa di Studio di cui trattasi è uguale o minore  di € 
17.000,00 (**), ( diciassettemila  euro) determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109, 
come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, nonché dei relativi Decreti attuativi e 
conformemente alle successive modifiche. Ci si deve riferire alla dichiarazione dei redditi 2021  – periodo 
imposta 2020 – relativamente al nucleo familiare del richiedente l’assegnazione della Borsa di Studio- 
composto dai genitori dello studente  e dai soggetti con i quali convivono e da quelli considerati a  carico del 
capofamiglia ai fini IRPEF. Sono ammessi al concorso di assegnazione delle Borse di studio anche gli 
studenti che appartengono a nuclei familiari ( come sopra precisato) le cui condizioni economiche siano 
cambiate rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi . Ciò in relazione alle mutate condizioni 
economiche che abbiano riguardato i componenti  del nucleo familiare : per es. a seguito della perdita del 
posto di lavoro o alle condizioni di impiego dello stesso quali la cassa integrazione ovvero il passaggio a 
forme di impiego precario ( si vedano al riguardo anche le casistiche stabilite dalle norme in riferimento ) . Al 
proposito si richiede la documentazione del centro per l'impiego che documenti lo stato occupazionale ( 
perdita del lavoro a far data... cassa integrazione a far data... riduzione delle ore lavorative... volumi d’affari 
ridotti secondo quanto indicato su documenti fiscali ) o altra documentazione idonea e attestante le situazioni 
indicate. Tale ultima documentazione sarà presentata a corredo dell’attestato ISEE. 
Art. 3 -  Criteri di valutazione. 
Posta la priorità del criterio di  ripartizione per comune  così come stabilito dal precedente art.1 la 
valutazione si baserà sulla preliminare verifica del rispetto dei requisiti economici e di merito e sarà riferita 
distintamente per ciascun plesso a cura degli Istituti . Verificato il rispetto di entrambi i requisiti verranno 
ottenute due classi di merito sulla base  della somma delle valutazioni medie nelle varie di scipline  
(escluse le attività opzionali e l’ IRC) relative al  2° quadrimestre del primo, secondo, terzo anno della scuola 
secondaria di 1° grado  e della valutazione finale dell’ Esame di Stato del terzo anno. I risultati di queste 
medie non potranno essere inferiori al 7 pieno  . Al riguardo non sono ammessi arrotondamenti al voto 
superiore. Ciò premesso si procederà con la suddivisione delle candidature in due classi  Una classe 
riguarderà le valutazioni finali dell’Esame di Stato con punteggio uguale o maggiore di 9 fino a 10/decimi e 
l’altra classe sarà composta dai candidati che hanno ottenuto ( sempre all’Esame di Stato ) punteggi dai 7 
agli 8,99 / decimi. Si darà quindi precedenza alla classe di punteggio di merito uguale o maggiore di 9 fino a 
10/decimi. Le borse di studio residue rispetto a questa prima assegnazione saranno quindi rivolte alla classe 
concernente il punteggio più basso ( da 7 fino a 8,99 / decimi ). Per tale classe di candidati la premiazione 
sarà invece effettuata sulla base dell’indice reddituale ( indice ISEE). Vale a dire verranno premiati coloro 
che abbiano un indice ISEE più basso.  Nel caso in cui anche questa graduatoria presenti ancora degli ex 
aequo le borse di studio verranno suddivise equamente tra i candidati stessi. 
Art. 4-   Modalità di presentazione delle domande 
Le domande vanno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo e/o rese in autocertificazione, ai 
sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente. Il 
modulo di domanda è disponibile presso la segreteria della scuola . Vanno allegate le copie dei documenti di 
valutazione degli anni 1°, 2°, 3° della  scuola secondaria di 1° grado e dell’attestato ISEE (come stabilita per 
legge con ogni  altra documentazione necessaria) di cui all’art 2. Le domande compilate vanno presentate 
alla segreteria della scuola mediante consegna a mano o spedizione con raccomandata a.r. (fa fede il timbro 
postale di partenza) all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo che effettua l’istruttoria delle stesse. 
Art. 5 - Termine di presentazione delle domande 
Il termine ultimo  di presentazione delle domande per la concessione della borsa di studio è il mese di 
luglio  2021 .  
Art. 6  -  Criteri di assegnazione 
Previa istruttoria circa il possesso dei requisiti a cura degli IICC l’assegnazione della borsa di studio avviene 
ad insindacabile giudizio della Commissione formata  dai dirigenti scolastici e dai presidenti dei Consigli di 
Istituto dell’I.C. “C. Urbani” e dell’I.C. “Costantini”, e, se disponibili, dai rappresentanti  dei comuni di Maiolati 
Spontini,  Castelplanio, Poggio S. Marcello , Rosora, Mergo  e Serra S. Quirico. La graduatoria finale con i 
nominativi dei vincitori viene pubblicata dai siti web ufficiali delle scuole interessate e se ritenuto  dai siti dei 
comuni interessati,  sulle bacheche degli stessi comuni ed esposta all’albo delle scuole. Ulteriori informazioni 
in merito al presente bando sono reperibili presso la segreteria degli Istituti Comprensivi  e se possibile  sul 
sito internet degli stessi Istituti e dei Comuni interessati.                                                                                                          
Maggio  2021                       La Presidente di Diletta ODV ( già Diletta Onlus) 

      Orietta Duca 
(**) Il valore di riferimento è quello del parametro ISEE e non il reddito conseguito.  
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