Bando di Concorso
per l’assegnazione di 500 borse di studio
per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media
Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021
Art.1 Oggetto
L’Ente Bilaterale Metalmeccanici – E.B.M., costituito da Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, FiomCgil e Uilm-Uil, indice un bando per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media
Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021.
Art.2 Soggetti che possono presentare domanda di Bando
Possono partecipare al Bando le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche
(di seguito “Richiedenti”) che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i
versamenti ad E.B.M. come da Art.6, B. Condizioni 1) e 2) del Regolamento E.B.M. i cui figli abbiano
conseguito il Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021.
Art.3 Requisiti per l’accesso al Bando
Avranno accesso al bando i soggetti di cui all’Art.2 che rispettino i seguenti requisiti:
Art.3.1 Requisito di Merito
I figli dei Richiedenti dovranno aver conseguito il Diploma di Licenza Media Inferiore per l’A.S.
2020/2021 con votazione pari a 9 (nove), 10 (dieci) o 10 e Lode (dieci e Lode).
Art.3.2 Requisiti di Reddito
L’ISEE (2020 o 2021) del nucleo familiare del Richiedente dovrà risultate inferiore o uguale a 30.000
Euro.

Dall’ISEE si dovrà necessariamente evincere che:
1. il figlio/a del Richiedente per il quale si richiede l’accesso al Bando risulti facente parte
del nucleo familiare del Dichiarante ISEE;
2. il Richiedente dovrà risultare facente parte del nucleo familiare o, nel caso in cui non ne
facesse parte, dovrà risultare presente nell’ISEE con indicazione “P = Altra persona del
Nucleo”;
NOTA BENE: In assenza di uno o più dei requisiti base sopra descritti agli Art.3.1, Art.3.2 il
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Richiedente non potrà presentare domanda di selezione al Bando per il figlio/a. Nell’eventualità in
cui venissero presentate domande che alla verifica non rispettassero i requisiti base, la domanda
verrà respinta e non sarà quindi ammessa alla graduatoria finale.
I Richiedenti dichiarano ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni e sotto la
loro esclusiva responsabilità, di essere in possesso dei suddetti requisiti e di essere consapevoli,
altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Art.4 Disponibilità ed Importo delle borse di studio
Le borse di studio di cui all’Art.1 sono pari ad un valore complessivo di euro 150.000,00
(eurocentocinquantamila).
L’importo unitario delle borse di studio messo a disposizione da E.B.M. per premiare il
conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021 è
determinato in euro 300,00 (euro trecento).
Art.5 Criteri per la definizione della graduatoria
Soddisfatti i requisiti per l’accesso al Bando di cui all’Art.3, la graduatoria sarà determinata dalla
votazione più alta e, a seguire, dall’ordine di arrivo delle domande generando una graduatoria finale
che determinerà l’assegnazione delle Borse messe a disposizione da E.B.M. come da Art. 4.
La graduatoria, approvata dal Comitato Esecutivo di E.B.M., sarà resa nota mediante pubblicazione
sul sito web di E.B.M. (www.entebilateralemetalmeccanici.it) entro la fine dell’anno 2021
successivamente all’approvazione del Comitato Esecutivo di E.B.M..
Art.6 Modalità presentazione domanda di ammissione
Per partecipare alla selezione il Richiedente dovrà presentare domanda tramite l’Area Riservata
Lavoratore E.B.M.. In alternativa, nel caso in cui lo richiedesse, potrà essere presentata domanda
anche tramite l’Azienda o il Consulente associato all’Azienda tramite le rispettive Aree Riservate
E.B.M..
In caso di genitori, entrambi lavoratori metalmeccanici di una Azienda versante ad E.B.M. come da
Art.2, solo uno dei due potrà presentare domanda di ammissione al bando per lo stesso figlio/a.
Art.7 Documentazione obbligatoria per presentazione domanda di ammissione
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante i requisiti di accesso alla
selezione di seguito riportati.
1. certificato di Diploma di Licenza Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021 come da Art.3.1 (non
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verranno accettate autocertificazioni);
2. copia certificato ISEE (2020 o 2021) come da Art.3.2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) non potrà essere accettata in sostituzione dell’ISEE.
3. copia documento d’identità del figlio/a del Richiedente;
4. copia codice fiscale del figlio/a del Richiedente;
5. estratto di nascita del figlio/a del Richiedente con l'indicazione della paternità e maternità;
E.B.M. si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Richiedente perderà il diritto agli
eventuali benefici conseguiti.
Art.8 Termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata tramite Area Riservata E.B.M. a partire dal 1°
settembre 2021 e dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 31 ottobre 2021.
Ne consegue che a partire dal 01 novembre 2021 verrà inibita direttamente in Piattaforma la
possibilità di presentare domanda.
Al ricevimento della domanda verrà assegnato un numero di protocollo che sarà visibile nella propria
Area Riservata e che permetterà il riconoscimento della stessa nella graduatoria che verrà
pubblicata sul sito E.B.M., come indicato al successivo Art.9.
Dalla propria Area Riservata, il Richiedente potrà inoltre vedere lo stato di lavorazione della richiesta
di ammissione.
Art.9 Conferimento della Borsa di Studio
E.B.M. comunicherà l’assegnazione o meno della borsa tramite sms sul numero di cellulare del
lavoratore validato nell’Area Riservata.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto, subentra il candidato in possesso dei requisiti di
idoneità secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale, di cui all’Art.5.
La
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(www.entebilateralemetalmeccaici.it) entro la fine dell’anno 2021 successivamente all’approvazione
del Comitato Esecutivo di E.B.M..
Per rispetto della privacy la suddetta graduatoria non riporterà il nominativo del candidato, ma solo
il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione della domanda, come specificato
all’Art.8.
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I Richiedenti non risultanti vincitori avranno la possibilità di presentare eventuale ricorso entro e non
oltre 15 giorni solari dalla data di pubblicazione online della graduatoria.
Art.10 Modalità e tempistiche di erogazione
I vincitori risultanti dalla graduatoria di cui all’Art.9 riceveranno la somma spettante per il tramite
dell’azienda, mediante erogazione in busta paga del Lavoratore che ha presentato la domanda.
L’erogazione della somma spettante avverrà con bonifico, sull’IBAN dell’Azienda indicato nella
nell’Anagrafica dell’Area Azienda, entro 1 (un) mese dalla data di pubblicazione online della
graduatoria decorsi i termini per la prestazione di eventuale ricorso come da Art.9.
Sarà poi cura dell’azienda provvedere all’inserimento in busta paga della somma ricevuta per conto
del lavoratore, assoggettandola a ritenute fiscali IRPEF come riportato nel successivo Art.11.
Art.11 Trattamento fiscale
Le borse di studio di cui al presente Bando non godono di agevolazioni a livello tributario. Sono
assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del DPR 917/86.
Art.12 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione di 500 borse di
studio per il Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico
2020/2021 saranno trattati in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) come da specifica informativa allegata al modulo della domanda di
partecipazione di cui costituisce parte integrante. Con la presentazione della domanda di
ammissione l’interessato dichiara di aver preso visione della predetta informativa, di averla
condivisa anche con il/i proprio/i figlio/i, dovendo richiedere per questo/i ultimo/i la Borsa di
Studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno
Scolastico 2020/2021, e di averne ottenuto il relativo consenso al trattamento dei dati
personali e/o particolari.

Il Presidente di E.B.M.

Il Vicepresidente di E.B.M.

Gian Piero Cozzo

Pier Fausto Dacio
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