MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO
PERCORSI 2017-2018
PERCORSI è un progetto dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte, volto a sostenere il risparmio degli studenti e delle famiglie al fine di creare un patrimonio da utilizzarsi
per lo studio e la formazione.
Per approfondire le caratteristiche del progetto e il suo funzionamento si invita a consultare il regolamento sul sito.

BENEFICIARI DEL PROGETTO
Possono rientrare tra i beneficiari dell’iniziativa gli studenti italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
Essere residenti a Torino o nella provincia di Torino
Frequentare nell’anno scolastico 2017/18 il quarto o il quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado
pubbliche o paritarie legalmente riconosciute (licei, istituti tecnici, istituti professionali)
Possedere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 15.000.
In presenza di più studenti all’interno di uno stesso nucleo familiare in possesso dei requisiti per partecipare
alla presente iniziativa, si dovranno presentare più domande, una per ogni studente.
Non saranno accettate richieste inoltrate da soggetti appartenenti a nuclei familiari che al momento abbiano
in essere un patto finanziato nell’ambito del progetto “il Trapezio” promosso dall’Ufficio Pio della Compagnia
di San Paolo, né quelle di studenti già inseriti in edizioni precedenti del progetto PERCORSI dell’Ufficio Pio.
Le domande rispondenti ai requisiti indicati, saranno ammesse a insindacabile giudizio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte e dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PERCORSI
La candidatura al progetto PERCORSI dell’Ufficio Pio potrà essere compilata sul sito www.progettopercorsi.it
Dovrà essere completata in ogni sua parte e inviata online allegando i seguenti documenti:
Copia di un documento d’identità (in corso di validità) e del permesso/carta di soggiorno (ove previsto)
dello studente richiedente e dell’eventuale tutore o soggetto che esercita la potestà genitoriale;
ISEE in corso di validità;
Certificato di Stato di Famiglia o Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Stato di Famiglia.
Tutta la documentazione allegata alla domanda online, resterà agli atti e non sarà restituita.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti indicati dovranno compilare e inviare la

candidatura online entro il

3 dicembre 2017

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo si riservano il diritto di
eseguire controlli su quanto dichiarato nei documenti allegati alla candidatura a PERCORSI.
I nominativi degli studenti ammessi al progetto PERCORSI saranno pubblicati sul sito www.progettopercorsi.it
entro il 31 dicembre 2017.

Maggiori informazioni sul progetto PERCORSI sono reperibili sul sito

www.progettoPERcorsi.it
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