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AGLI ALUNNI E AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: “10 BORSE DI STUDIO denominate “Diritto allo studio – 

solidarietà per l’a.s. 2011/2012”. 

 

Con la presente si comunica che è stato affisso all’albo di istituto il 

regolamento per l’assegnazione di n. 10 borse di studio di cui all’oggetto. 

 

Gli alunni e le famiglie interessate dovranno compilare la domanda 

(reperibile sia sul sito della scuola alla voce NEWS sia in forma cartacea 

presso i collaboratori scolastici dei due plessi) e consegnarla in 

segreteria unitamente al modello ISEE relativo ai redditi 2011, ENTRO E 

NON OLTRE IL 15 OTTOBRE  2012. 

 

Si raccomanda di prendere attentamente visione del regolamento. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
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REGOLAMENTO “10 BORSE DI STUDIO 2011/2012” 

 
1. Il Consiglio di Istituto nella seduta del 29 giugno 2012, considerata la disponibilità finanziaria 

individuata nel progetto P1, denominato “Diritto allo studio – solidarietà”, DELIBERA di destinare la 

somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), attingendola dai fondi del progetto citato, per 

l’assegnazione di n. 10 borse di studio, del valore di 250 euro cadauna, agli alunni più meritevoli del 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.BRUNO” CON ANNESSA SEZIONE CLASSICA DI ALBENGA ed 

in particolari condizioni economiche, a parziale copertura delle spese da loro sostenute per l’esercizio 

del diritto allo studio (mensa, libri, trasporti, fotocopie, cancelleria, materiale di consumo vario, viaggi, 

ecc..) 

2. Le 10 borse di studio si riferiscono all’esercizio finanziario 2012 ed all’anno scolastico 2011/2012. 

3. Delle 10 borse di studio n. 5 sono ripartite nei tre indirizzi CLASSICO, LINGUISTICO e 

SCIENTIFICO secondo la consistenza numerica degli alunni: 03 nell’indirizzo SCIENTIFICO, 01 nel 

CLASSICO, 01 nel LINGUISTICO. Le restanti 5 borse di studio sono assegnate sulla base di un’unica 

graduatoria comprendente gli aspiranti dei tre indirizzi. 

4. Sono dichiarati vincitori gli alunni il cui profitto scolastico e la cui situazione rispondono ai seguenti 

requisiti: 

- hanno frequentato con regolarità le lezioni nell’a.s. 2011/2012, senza superare il 10% delle 

assenze giornaliere sul totale dei giorni effettivi di lezione (sono escluse dal computo le assenze 

dovute a malattie certificate) 

- hanno rilevato al termine dell’a.s. 2011/2012 non più di un debito formativo (o di una sola 

insufficienza per le classi terminali) 

- hanno conseguito negli scrutini finali la media complessiva di almeno:  

7,1 PER IL BIENNIO           -             7,5 PER IL TRIENNIO 

(con arrotondamento delle frazioni centesimali per eccesso o per difetto) 

- non hanno subito sanzioni disciplinari corrispondenti all’allontanamento dalla scuola 

- non hanno ottenuto dalla scuola nell’anno scolastico 2011/2012 altra borsa di studio o sussidio o 

contributo 

- il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall’indicatore ISEE, non 

supera i 40.000,00 euro. 

5. Sulla base delle domande pervenute alla scuola, una apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico stila la graduatoria secondo quanto stabilito al punto 7. Venendo meno anche una sola delle 

condizioni di cui al p. 4, la borsa di studio è attribuita al primo alunno seguente in graduatoria in 

possesso di tutti i requisiti richiesti. 

6. Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, nomina apposita commissione così composta: 

due docenti componenti del Consiglio di Istituto; due genitori componenti del Consiglio di Istituto; il 

DSGA. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente che firma gli atti deliberativi. 

7. La Commissione attribuisce le borse di studio secondo i criteri e parametri attinenti il merito e le 

condizioni economiche familiari stabiliti dal Consiglio di Istituto, stabilisce le graduatorie di merito, 

individua i relativi vincitori della borsa e ne dà formale comunicazione al Capo di Istituto. 

8. Gli alunni interessati devono produrre domanda alla Scuola entro e non oltre il 15 ottobre 2012. Alla 

domanda obbligatoriamente deve essere allegata copia debitamente compilata e sottoscritta 

dell’indicatore ISEE riferito ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza 

dell’alunno. 

9. La domanda non corredata della documentazione richiesta non sarà presa in considerazione. 
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10. Entro il 30 ottobre da parte della Commissione è data notifica all’albo della scuola ed agli 

interessati dei vincitori delle borse di studio. 

11. Avverso la decisione della Commissione è possibile il ricorso, mediante istanza scritta rivolta al 

Dirigente Scolastico, da parte di chi è interessato entro e non oltre il 20 novembre. Il Dirigente 

Scolastico, esaminati gli atti ed i documenti a disposizione della Scuola, decide inappellabilmente entro e 

non oltre il 30 novembre 2012. 

12. Entro il 10 dicembre  le borse di studio sono elargite agli alunni. 

 

13. Nello spirito di conferire le borse di studio agli alunni meritevoli in situazioni effettivamente di 

“disagio” il Consiglio di Istituto ha deliberato l’invio dell’elenco dei vincitori alla Guardia di Finanza. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Andrea CRESPIANI          Gian Maria ZAVATTARO 

 


