REGOLAMENTO PER LA CANDIDATURA ALLA BORSA DI STUDIO
Gĕnĕras Foundation Onlus, all’interno del progetto Edunauta, promuove un corso di formazione sulla
“Pedagogia dinamica” che prevede l’assegnazione di 30 borse di studio (su un massimo di 80 iscritti)
dell’importo di 600 euro l’una, per un valore totale pari a 18.000 euro, per consentire a 30 candidati di
seguire l’intero corso, della durata di 9 mesi, ad un costo complessivo pari al 50% della completa somma di
iscrizione (1.200 euro).
Art 1_ Destinatari e requisiti
Possono presentare domanda tutti coloro che stanno frequentando uno dei seguenti corsi o che ne hanno
già conseguito il titolo di:







LM 85BIS-Scienze della formazione primaria
LM 85-Scienze pedagogiche o Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento)
L19-Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, oppure Laurea in Scienze dell'educazione
(vecchio ordinamento)
LM 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002 (DM 10 marzo 1997)
Diploma di Maturità professionale per assistente per comunità infantili

Oppure:


avere all’attivo almeno tre anni di esperienza come insegnante o educatore nei servizi per l’infanzia:
scuola materna, scuola primaria di primo grado, enti del terzo settore.
Al momento della domanda, i candidati alla borsa di studio, oltre compilare correttamente in tutte le sue
parti il form online, dovranno tassativamente allegare i seguenti documenti:




una lettera di presentazione di max 3000 caratteri (nell’apposito campo on line della form di
iscrizione),
una lettera motivazionale di max 4000 caratteri (nell’apposito campo on line della form di iscrizione),
un portfolio* dei lavori e delle esperienze educative svolte e/o in essere (upload file pdf max 3.5 MB
nell’apposito campo presente nella form di iscrizione).

Art 2_ Termini e modalità
I candidati, che intendono partecipare all’assegnazione della borsa di studio, dovranno caricare
telematicamente sul portale: “edunauta” (nella apposita sezione dedicata) i materiali richiesti entro e non
oltre il termine ultimo, essenziale e non prorogabile del 14 ottobre 2022, ovvero fino al raggiungimento del
numero massimo dei posti a disposizione. Il risultato dell’assegnazione della borsa di studio – e la correlativa
graduatoria - saranno comunicati via e-mail indicativamente entro il 31 ottobre 2022. La partecipazione al
corso e l’assegnazione della borsa sarà valida ed efficace solo dopo il (e a condizione del) versamento della
*

Per portfolio si intende una raccolta multimediale e descrittiva (foto, video, testo, link, etc.) dei
lavori/laboratori/esperienze più significativi. NB: ti chiediamo di aggiungere il periodo ed il luogo delle attività svolte.

quota di iscrizione pari ad euro 200, da effettuare entro e non oltre il 05 novembre 2022. La restante quota
di euro 400 sarà da versare entro il termine ultimo ed essenziale del 12 novembre 2022.
Art 3_Criteri di selezione e comunicazione dei risultati
La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:




titolo di studio,
esperienze pregresse,
portfolio.

La Fondazione, in base ai criteri di cui sopra, valuterà le iscrizioni alla borsa di studio e stilerà una lista di 30
borse di studio, a proprio e insindacabile giudizio secondo una graduatoria meritocratica.
A tutti i candidati a cui verrà assegnata la borsa di studio, sarà data comunicazione di avvenuta accettazione
tramite e-mail della Fondazione (info@generas.it) indicativamente entro il 31 ottobre 2022. Nella massiva vi
saranno tutte le indicazioni per il perfezionamento dell’assegnazione della borsa di studio e per completare
l’iscrizione al corso. In caso di rinuncia, la borsa di studio verrà assegnata al candidato posto in posizione
successiva. Nel caso in cui si rinunciasse sia alla borsa di studio che all’iscrizione al corso, dopo il versamento
della quota di iscrizione, verranno trattenuti i 200 euro versati durante la fase di pre-iscrizione, a titolo di
penale.
Art 4_Criteri di inammissibilità
Saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data di scadenza (14 ottobre 2022) e/o che
non rispettino anche uno solo dei requisiti sopra indicati, qui da intendersi ritrascritti e confermati.
Art 5_Accettazione delle condizioni
Il candidato vincitore della borsa di studio dovrà informare la Fondazione, rispondendo alla mail
info@generas.it, di accettare espressamente il premio di studio e le sue condizioni, entro 2 giorni dalla
ricezione della stessa, pena la revoca dell’assegnazione della borsa di studio e il trattenimento di eventuali
versamenti per la pre-iscrizione, a titolo di penale.

