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   Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie  

 di II grado di AREZZO FIRENZE GROSSETO 

  

 
Oggetto: Progetto sostegno allo studio #TUTTOMERITOMIO 

Si comunica, come già ampiamente noto, che la Fondazione CR Firenze insieme 

a Fondazione Golinelli in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, promuove l’iniziativa #TUTTOMERITOMIO, un programma di 

accompagnamento agli studi universitari (I ciclo) degli studenti ad “alto potenziale” e 

provenienti da famiglie con redditi entro la 2° fascia ISEE, offrendo loro un supporto 

economico e attività di mentoring. Iscrizioni aperte a partire dal 26 maggio: fino al 25 luglio 

2022 per gli iscritti al 5° anno, attraverso la piattaforma online www.tuttomeritomio.it, da 

cui è possibile scaricare anche il bando. 

I partecipanti verranno valutati sulla base dei requisiti di merito, economici e di residenza 

(specificati nel sito e nel bando), della documentazione prodotta e attraverso un colloquio 

attitudinale/motivazionale con lo staff del progetto. Entro il 30 settembre 2022 verrà 

pubblicata la graduatoria con gli ammessi al programma. 

Il Programma #TUTTOMERITOMIO si rivolge ai seguenti beneficiari: 

Studenti che al termine dell’A.S. 2021/2022 conseguiranno il diploma di scuola secondaria 

di secondo grado, di ogni indirizzo, che avranno intenzione di inscriversi al primo anno di 

uno dei corsi di studi dell’Università degli Studi di Firenze. 

Al momento della candidatura è inoltre necessario presentare la seguente 

documentazione: 

1. copia di un proprio documento; 

2. certificato di residenza storico; 

3. “lettera di motivazione” che evidenzi il perché la candidata / il candidato desideri 

accedere al Programma; 

4. “lettera di referenze” da parte di un professore e/o consiglio di Istituto e/o Dirigente 

Scolastico della scuola di appartenenza che presenti la candidata / il candidato; 

5. video della durata massima di 1 minuto dove la candidata e /o il candidato si 

presentano; 

6. copia del DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attestante la fascia di reddito 

familiare secondo calcolo ISEE 2022; 

7. Copia del Bando #TUTTOMERITOMIO firmata per accettazione delle condizioni 

del Bando; 
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Invitiamo a diffondere l’iniziativa attraverso il registro elettronico e i canali web disponibili 

(social e sito), utilizzando il contenuto della presente circolare e il bando allegato. 

 

L’iniziativa è seguita con particolare attenzione dall’Ufficio Scolastico Regionale: per 

tale motivo si richiede alle S.V. di comunicare a questo Ufficio ed in particolare 

dall’Unità Operativa 3 dell’Ufficio III, all’indirizzo mail 

teresa.madeo@posta.istruzione.it , i nominativi degli studenti e delle studentesse 

segnalati alla Fondazione, con il riferimento della classe e dell’indirizzo frequentato. 

 

Grazie della collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 
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