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PREMESSA 

L’Associazione Xschool, con sede a Reggio Emilia (RE), via M.K. Gandhi 16, C.F. 91177810354 (di seguito solo 
“Xschool”), al fine di supportare il diritto allo studio di studenti meritevoli, intende mettere a disposizione n. 6 
borse di studio, a favore di studenti italiani e stranieri, per l’iscrizione, per l’anno scolastico 2021/2022, al 
percorso formativo di Scuola Secondaria di I e II Grado offerto da International Experiential School (di seguito 
“IEXS”). 

Le borse di studio erogate, qualora lo studente mantenga determinati requisiti accademici meglio specificati nel 
presente Bando, avranno una durata triennale per le borse di studio della Scuola Secondaria di I grado e 
quinquennale per le borse di studio della Scuola Secondaria di II grado. Le n. 12 borse di studio sono così 
suddivise: 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di I Grado a copertura del 100% delle rette scolastiche 
(dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di I Grado a copertura del 50% delle rette scolastiche 
(dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di I Grado a copertura del 30% delle rette scolastiche 
(dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scienze Umane a copertura del 100% 
delle rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scienze Umane a copertura del 50% 
delle rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scienze Umane a copertura del 30% 
delle rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico a copertura del 100% delle 
rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico a copertura del 50% delle 
rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico a copertura del 30% delle 
rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Istituto Tecnico Informatico a copertura del 
100% delle rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 



• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Istituto Tecnico Informatico a copertura del 
50% delle rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

• n.1 borsa di studio per la Scuola Secondaria di II Grado Istituto Tecnico Informatico a copertura del 
30% delle rette scolastiche (dettagli al punto 2.) 

1. DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 

Il presente Bando è rivolto a tutti gli studenti che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 
successivo art. 3, aventi cittadinanza italiana o straniera, che intendano iscriversi alla scuola secondaria I e II 
grado IEXS o studenti già frequentanti il predetto istituto scolastico. 

2. IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 

La Xschool offre n. 12 borse di studio, come di seguito descritte, a copertura totale o parziale delle rette 
scolastiche, previste per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II grado Paritaria Internazionale IEXS per 
l’anno scolastico 2021/2022: 

●  n. 1 borsa di studio a copertura del 100% di tutte le rette scolastiche richieste dalla IEXS (Rette Scolastiche, 
Retta di ammissione, Tasse annuali) della Scuola Secondaria di I grado Paritaria Internazionale IEXS; 

●  n. 3 borsa di studio a copertura del 100% di tutte le rette scolastiche richieste dalla IEXS (Rette Scolastiche, 
Retta di ammissione, Tasse annuali) della Scuola Secondaria di II grado (nei tre indirizzi sopra indicati) 
Paritaria Internazionale IEXS; 

●n. 1 borsa di studio a copertura del 50% di tutte le rette scolastiche richieste dalla IEXS (Rette Scolastiche, 
Retta di ammissione, Tasse annuali) della Scuola Secondaria di I grado Paritaria Internazionale IEXS; 

●  n. 3 borsa di studio a copertura del 50% di tutte le rette scolastiche richieste dalla IEXS (Rette Scolastiche, 
Retta di ammissione, Tasse annuali) della Scuola Secondaria di II grado (nei tre indirizzi sopra indicati) 
Paritaria Internazionale IEXS; 

●n. 1 borsa di studio a copertura del 30% di tutte le rette scolastiche richieste dalla IEXS (Rette Scolastiche, 
Retta di ammissione, Tasse annuali) della Scuola Secondaria di I grado Paritaria Internazionale IEXS; 

●  n. 3 borsa di studio a copertura del 30% di tutte le rette scolastiche richieste dalla IEXS (Rette Scolastiche, 
Retta di ammissione, Tasse annuali) della Scuola Secondaria di II grado (nei tre indirizzi sopra indicati) 
Paritaria Internazionale IEXS; 

Tutte le borse di studio saranno assegnate in base ad apposita graduatoria dei candidati, definita secondo le 
modalità di cui all’art. 4 del presente Bando. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. 

3.1 Titolo di studio 

Lo studente candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, validi per l’iscrizione: 

●  per gli studenti che intendono iscriversi alla Scuola Secondaria di I grado deve aver raggiunto gli obiettivi 
ministeriali e aver di conseguenza il certificato di competenze della scuola primaria; 

● per gli studenti che intendono iscriversi alla Scuola Secondaria di II grado deve essere stato superato l’esame 
a conclusione del percorso di scuola secondaria di primo grado (cd. esame di terza media); 



Qualora il candidato non ne sia già in possesso, il predetto titolo di studio dovrà essere conseguito entro la data 
del 30 giugno 2021. 

3.2 Attività socialmente utili 

Lo studente candidato deve aver svolto entro il 01 Settembre 2021 almeno una attività di volontariato o una 
attività socialmente utile per almeno 10gg ed averne opportuna documentazione che ne attesti l’effettivo 
svolgimento; lo studente che sostenga con esito positivo i test di ammissione e venga ammesso come 
candidato meritevole della borsa di studio ma non attesti l’effettivo svolgimento dell’attività socialmente utile 
entro la data sopra riportata verrà automaticamente escluso dall’assegnazione della borsa di studio. 

3.3 Requisiti reddituali 

Per concorrere all’assegnazione della sola borsa di studio a copertura del 100%, il candidato deve presentare, 
entro e non oltre il 16 Maggio 2021, come previsto dall’art. 11 del presente Bando, idonea documentazione 
attestante un ISEE inferiore ai 35.000 euro/anno. 

La mancata presentazione della predetta documentazione entro il termine indicato determina automaticamente 
l’esclusione del candidato dalla possibilità di concorrere all’assegnazione di tale borsa di studio. 

Non è previsto alcun limite reddituale per l’assegnazione della borsa di studio a copertura del 50% e del 30% 
dei costi. 

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

4.1 Preselezione per requisiti 

Almeno 5 giorni prima della data di svolgimento delle prove on-line, descritte al successivo paragrafo 4.2, la 
IEXS comunicherà via e-mail ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando 
l’ammissione o meno alla prima fase di prove, che si svolgeranno on-line nella giornata indicata nella medesima 
comunicazione. 

Saranno ammessi alle prove on-line esclusivamente gli studenti in possesso di tutti requisiti indicati al 
precedente art. 3. 

4.2 Prove on-line 

I candidati dovranno sostenere n. 4 prove on-line, consistenti in una serie di domande, quiz e/o rompicapi 
relativi ai seguenti ambiti: inglese, matematica, cultura generale e coding/informatica, pensiero creativo e 
laterale. Le prove on-line si svolgeranno nella seconda e terza settimana di Giugno 2021 e saranno comunicate 
ai candidati via mail. Le date potrebbero subire variazioni e tali variazioni verranno comunicate prontamente. 

Al termine delle prove on-line, a ciascun candidato verrà assegnato da un collegio giudicante un punteggio, fino 
ad un massimo di 50 punti, così determinato: 

● fino a 20 punti, per il curriculum scolastico del candidato e delle esperienze sociali e di volontariato e progetti 
realizzati; 

● da 1 a 30 punti, in base all’esito delle prove on-line. 

Verranno in questo modo predisposte quattro graduatorie, una per ciascun ordinamento, di candidati idonei 
all’ammissione alla seconda fase di prove, che si svolgerà in presenza. 

Alla fase di prove in presenza saranno ammessi esclusivamente i primi 10 candidati di ciascuna graduatoria. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito https://www.iexs.it entro il 31 maggio 2021. La IEXS provvederà ad 
informare, via e-mail, esclusivamente i candidati ammessi alla seconda fase entro la medesima data. 

Nel caso di rinuncia di un candidato, si procederà a scorrimento della relativa graduatoria. 



4.3 Prove in presenza 

I candidati risultati idonei alla prima fase di selezione dovranno sostenere n. 2 prove in presenza, che si 
svolgeranno il 25 giugno 2021 presso IEXS, a Reggio Emilia, in Via Gandhi 8 (RE). Le date potrebbero subire 
variazioni e tali variazioni verranno comunicate prontamente. 

Le predette prove consisteranno in: 

● prova di inglese, sia scritta che orale (colloquio), volta a verificare il livello di conoscenza della stessa da parte 
del candidato; 

●prova scritta di matematica. 

● test attitudinali ed emotivi 

● colloquio orale 

Al termine delle predette prove il collegio giudicante potrà assegnare a ciascun candidato un punteggio da 1 a 
50 punti. Il punteggio così conseguito sarà poi sommato al precedente punteggio realizzato al termine delle 
prove on-line. 

Entreranno a far parte della graduatoria finale, una per ciascuna borsa di studio, esclusivamente gli studenti che 
abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo di 80 punti, su un massimo di 100 punti totali. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito https://hbm.h-farm.com entro il 02 Luglio 2021. Entro la medesima 
data la IEXS provvederà ad informare, via e-mail, esclusivamente i candidati risultati assegnatari delle borse di 
studio. 

Nel caso di rinuncia di un candidato, si procederà a scorrimento della relativa graduatoria. 

5. COLLEGIO GIUDICANTE 

La valutazione delle prove e la conseguente assegnazione dei punteggi a ciascun candidato sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio del collegio giudicante, composto da n. 5 membri, scelti dalla IEXS tra soggetti aventi 
competenze nell’ambito dell’insegnamento e della didattica. 

I candidati, presentando domanda di partecipazione al presente Bando, accettano sin d’ora la valutazione 
assegnata dal collegio giudicante, senza possibilità alcuna di contestazione. 

6. ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Gli assegnatari delle borse di studio, entro 5 giorni lavorativi dalla notizia del conferimento della borsa di studio, 
inviata ai recapiti indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, a pena di decadenza, dovranno far 
pervenire alla Xschool dichiarazione formale di accettazione della borsa di studio, senza riserve e alle condizioni 
di cui al presente Bando. 

Tale accettazione dovrà essere inviata alla Associazione, da parte di soggetto esercente la responsabilità 
genitoriale sullo studente, a mezzo e-mail, indirizzata alla medesima casella di posta elettronica attraverso la 
quale l’assegnatario ha ricevuto notizia del conferimento della borsa di studio. 

La mancata accettazione del beneficio entro il predetto termine equivarrà a rinuncia della borsa di studio. In tale 
ipotesi, la Xschool procederà all’assegnazione della borsa di studio al candidato risultato successivo in 
graduatoria. 

7. ISCRIZIONE PRESSO IEXS 



Entro 5 giorni lavorativi dall’accettazione della borsa di studio, a pena di decadenza, il candidato dovrà 
procedere al completamento della procedura di iscrizione on-line o in presenza. 

8. CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO E DELEGA ALLA RISCOSSIONE 

Ciascuna borsa di studio sarà conferita con delibera della Xschool nel rispetto della relativa graduatoria. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione al Bando o, al più tardi, con la dichiarazione di 
accettazione della borsa di studio, uno o entrambi i genitori del candidato o chi ne ha la legale rappresentanza 
autorizzano, mediante sottoscrizione di apposita delega alla riscossione, S.d.T. S.r.l. a riscuotere, in nome e per 
conto dello studente assegnatario, l’importo dovuto a titolo di borsa di studio, nonché a trattenerlo a totale o 
parziale copertura delle rette scolastiche dovute dallo studente alla IEXS per l’anno scolastico 2021/2022 e gli 
anni a venire nel caso di mantenimento dei requisiti. 

9. RINUNCIA 

In caso di rinuncia da parte di uno studente risultato assegnatario, la relativa borsa di studio sarà assegnata allo 
studente risultato idoneo ma non assegnatario, secondo l’ordine stabilito dalla relativa graduatoria. 

10. REQUISITI DI MANTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI 

Le borse di studio conferite a ciascun candidato potranno essere mantenute anche per gli anni scolastici 
successivi a quello di assegnazione, per una durata complessiva di 3 anni, per le borse di studio delle scuole 
medie e di 5 anni per le borse di studio delle superiori, qualora lo studente mantenga i requisiti di seguito 
indicati: 

● raggiungimento dell’ 90% dei crediti massimi accumulabili in ciascun anno scolastico; 

● rispetto di tutte le policy comportamentali e dei regolamenti della IEXS. 

La Associazione XSchool, in seguito a motivato provvedimento della direzione della IEXS, si riserva la facoltà di 
revocare la borsa di studio assegnata, qualora non venissero mantenuti dallo studenti i requisiti sopra riportati. 

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

11.1 Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, da parte di soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale sul candidato minorenne, esclusivamente in via digitale, mediante completamento di 
apposito form di partecipazione, disponibile al link:  https://www.iexs.it/borse-di-studio/  

In seguito alla presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceverà a mezzo e-mail un’ulteriore 
form attraverso cui dovrà condividere, entro e non oltre il 15 maggio 2021, tutta la documentazione richiesta al 
paragrafo 11.2 a supporto della propria domanda di partecipazione. 

11.2 Documenti richiesti 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

● Documento d’identità dello studente e dei genitori/tutori; 

● Ultime due pagelle a disposizione del candidato; 

● Lettera di presentazione predisposta dal candidato; 

https://www.iexs.it/borse-di-studio/


● Lettera di referenze accademiche o di attività svolte (facoltativa); 

● Qualora si intenda partecipare all’assegnazione della borsa di studio a copertura totale delle rette scolastiche, 
attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2020; 

●  Lettera di referenze di un membro di un’associazione sportiva, di volontariato o altra organizzazione di cui 
faccia o abbia fatto parte il candidato e dove abbia svolto i 10 giorni di volontariato richiesti per l’ammissione. 

Entro il 30 giugno 2021, il candidato dovrà altresì fornire copia di valido titolo di studio, idoneo per l’iscrizione 
alla IEXS, come richiesto dal precedente art. 3.1. 

11.3 Rigetto delle domande 

Saranno rigettate tutte le domande: 

● pervenute oltre il termine del 15 maggio 2021; 

● sprovviste della documentazione richiesta al precedente paragrafo 11.2. 

La Xschool si riserva inoltre la facoltà di rigettare una domanda di partecipazione, procedendo pertanto allo 
scorrimento della graduatoria, qualora non sia fornita copia di valido titolo di studio entro il termine del 30 
giugno 2021. 

11.4 Esclusione di responsabilità 

La Xschool declina ogni responsabilità qualora si verificassero fatti e/o eventi, ad essa non imputabili, che 
compromettano il tempestivo invio delle domande di partecipazione, quali a titolo esemplificativo la 
temporanea indisponibilità o il malfunzionamento del sistema informatico. 

  

12. REGIME FISCALE 

Le borse di studio assegnate sono soggette al regime fiscale previsto per legge. 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando comporta che siano raccolti dalla 
Fondazione, quale titolare del trattamento, informazioni che costituiscono dati personali (i “Dati Personali”) ai 
sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal proposito, i Dati Personali raccolti e/o 
elaborati ai fini di dare corso alla procedura di partecipazione al presente Bando e all’assegnazione delle borse 
di studio saranno trattati dalla Xschool in conformità con le disposizioni  contenute nel Regolamento (UE) 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il 
“GDPR”), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 s.m.i. in materia di 
protezione dei dati personali (il “Codice Privacy”), così come tempo per tempo vigente. 

I Dati Personali saranno trattati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e saranno 
utilizzati e/o trasmessi al solo fine di dare esecuzione al presente Bando e per adempiere agli obblighi di legge 
da esso derivanti, in conformità a quanto disposto nell’informativa sul trattamento dei dati personali ivi allegata 
(Allegato 1). 

ALLEGATO 1 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR”) 



1.    Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Associazione Xschool, con sede in Via M.K. Gandhi 16/a, Reggio Emilia (RE), C.F. 
91177810354 (di seguito semplicemente il “Titolare”). 

2.    Tipologia di dati trattati 

I dati personali degli studenti minori richiedenti la borsa di studio e dei genitori o dei soggetti che ne hanno la 
legale rappresentanza (i “Dati”) raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione al bando 
sono limitati a quelli necessari all’adempimento delle procedure di raccolta e valutazione delle domande 
pervenute, di redazione della graduatoria e assegnazione delle borse di studio, nonché all’adempimento degli 
obblighi di legge in capo al Titolare. 

3.    Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati forniti al Titolare saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di processare le domande di borsa di 
studio presentate dagli studenti ai sensi del bando cui è allegata la presente informativa e per l’adempimento 
degli obblighi di legge ad esso connessi. 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato da parte del Titolare, nonché l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il trattamento dei Dati per la finalità indicata è obbligatorio e necessario per la corretta esecuzione delle attività 
di cui sopra. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati per tali finalità comporterà l’impossibilità, per 
il Titolare, di valutare la domanda di borsa di studio e, conseguentemente, di ritenere lo studente idoneo 
all’assegnazione della predetta borsa. 

4.    Destinatari della comunicazione dei dati 

In nessun caso i Dati saranno comunicati a terzi, a meno che ciò non sia necessario per adempiere a richieste 
dell’Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza o di un’altra Autorità Pubblica. 

5.    Luogo del trattamento dei Dati: non al di fuori dell’UE 

Il trattamento dei Dati avrà luogo presso la sopraindicata sede del Titolare. I Dati saranno conservati presso 
server e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. 

6.    Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei Dati e misure di sicurezza 

Il Titolare tratterà i Dati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o automatizzati. Specifiche e 
adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e tecniche sono state adottate dal Titolare per prevenire la 
perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti dei medesimi e accessi non autorizzati. 

I Dati non saranno trattati e conservati dal Titolare per un periodo di tempo superiore a quello strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (v. Paragrafo 3 di questa informativa): in particolare, 
saranno conservati per tutta la durata di validità del bando e delle procedure di assegnazione delle borse di 
studio, nonché per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili. 

7.    I diritti dell’interessato. Contatti per l’esercizio dei diritti 

Gli interessati, ossia i soggetti a cui si riferiscono i Dati, sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. In particolare, ai 
sensi degli artt. 12-23 del GDPR hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque momento, (i) l’accesso ai 
propri dati personali; (ii) la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali; (iii) la cancellazione e la limitazione 
del trattamento; (iv) la portabilità dei dati personali (ossia il diritto di ricevere i dati personali in un formato 
strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici; (v) di proporre reclamo all’autorità di controllo (in 
Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Al fine di esercitare i diritti, è sempre possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati alla mail 
rpd@ieschool.eu.


