
 

 
 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER MERITO 

"RENZO VIAPPIANI" 

anno formativo 2020-2021 

 
Al fine di sostenere il percorso formativo di studenti e studentesse dei Centri di Formazione 
Professionale della provincia di Milano, riconosciuti dall’ENIPG, il Comitato Provinciale per 
l’Istruzione Professionale Grafica di Milano indice il bando per il conferimento delle “Borse di 
studio per merito Renzo Viappiani”. 
 
Intitolata al Dott. Renzo Viappiani, imprenditore di successo che al termine della sua carriera 
ha sostenuto con passione e impegno la formazione professionale dei giovani grafici, la Borsa 
di studio sarà conferita a studenti e studentesse che nell’anno formativo 2020/2021 hanno 
concluso brillantemente il terzo anno del percorso di Istruzione e formazione professionale 
(IeFP) di Operatore grafico presso le Istituzioni Formative riconosciute, conseguendo la 
qualifica con votazione pari  a 100/100. 
 
Valore complessivo 
Per l’anno formativo 2020/2021 il Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale Grafica 
di Milano mette a disposizione borse di studio per un valore complessivo di euro 4.000,00 
(quattromila/00). 
Lo stanziamento complessivo verrà suddiviso per il numero dei richiedenti che, in possesso dei 
requisiti sotto riportati, ne abbiano fatto richiesta. 
Ciascuna borsa di studio non potrà superare il valore di € 400,00 (quattrocento/00). 
 
Tipologia 
La Borsa di studio verrà erogata mediante un buono per l’acquisto di materiali o dotazioni 
scolastiche. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al bando per il conferimento delle Borse gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

o Aver frequentato nell’a.f. 2020/2021 un percorso di IeFP presso una delle istituzioni 
formative riconosciute dal Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale Grafica; 

o essere in possesso della qualifica di Operatore grafico conseguita nell’a.f. 2020/2021 
con votazione finale pari a 100/100; 

o non aver goduto per l’a.f. 2020/2021 di analogo riconoscimento/borsa di studio 
pubblica o privata. 
 
 
 



 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail:  comitato@gct.mi.it  a partire dalle ore 
12:00 del 1° settembre 2021 ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021, corredate della 
seguente documentazione: 
 

o Domanda di partecipazione (All.1 per alunni minorenni; All.1_bis per alunni 
maggiorenni). 

o Certificato sostitutivo con votazione finale o Attestato di Qualifica, rilasciato dal CFP di 
provenienza. 

o Copia del documento di identità del genitore richiedente (se alunni minorenni). 
o Copia del documento di identità dell’alunno. 

 
Pubblicazione esiti e modalità di assegnazione 
Gli esiti del presente bando saranno comunicati alle Istituzioni Formative e ai beneficiari entro 
il 15 ottobre 2021. 
La borsa sarà erogata ai beneficiari entro il 15 novembre 2021. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi con le domande di partecipazione saranno trattati da parte del 
Comitato Provinciale per l'Istruzione Professionale Grafica di Milano (titolare del trattamento) 
nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 ed esclusivamente 
per finalità organizzative, amministrative e contabili connesse al bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando, pena l'esclusione. 
I dati personali non saranno comunicati al di fuori del Comitato Provinciale per l'Istruzione 
Professionale Grafica di Milano. 
Restano fermi i diritti riconosciuti dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 
196/2003; gli interessati potranno esercitare tali diritti contattando: comitato@gct.mi.it 
 
 
Per contatti e informazioni 
Nome referente:  Orlando Paiardi 
Mail referente:  comitato@gct.mi.it 
 


