
 
 

BANDO BORSA di STUDIO  

“ANTONIO PORELLO” 

A.S. 2018/2019 

 

L’Associazione Culturale “Amici dei Licei Ingauni” (ACALI) ha tra i suoi obiettivi il mantenere e 

diffondere nel tempo lo spirito e l’azione del Liceo “G. Bruno” di Albenga. Per perseguire tale scopo 

riteniamo sia fondamentale sostenere l’educazione e l’arricchimento culturale degli studenti sia 

durante il loro percorso di studi all’interno del Liceo sia successivamente, quando inizia il loro 

percorso accademico. 

 

Grazie alla generosità della Sig.ra Bianca Menchetti vd. Porello ed al suo lascito in memoria del 

marito Antonio Porello che tanto aveva a cuore la formazione e l’arricchimento culturale delle giovani 

generazioni, l’ACALI è in grado ormai da molti anni di elargire una borsa di studio rivolta ai 

diplomati più meritevoli per aiutarli a far fronte alle spese del primo anno di studi universitari.  

 

Con tali premesse, il Consiglio Direttivo dell’Associazione “ACALI” 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Disposizioni generali) 

 

1. Sono bandite n° 2 (DUE) borse di studio del valore di € 1200,00 ciascuna rivolte a studenti 

che abbiano superato con particolare merito l’Esame di Stato conclusivo del corso di studi 

secondari superiori presso il Liceo “Giordano Bruno” di Albenga in uno dei suoi indirizzi di 

formazione durante l’anno scolastico 2018/2019. 

 

2. La borsa di studio “Antonio Porello” non è cumulabile con nessun altra borsa di studio o premio 

economico elargito allo studente/diplomato durante lo stesso anno scolastico 2018/2019 o riferite 

ad attività svolte in tale periodo. La commissione giudicante si riserva a suo inappellabile 

giudizio di ammettere in via straordinaria al concorso diplomati che abbiano ricevuto dall’inizio 

dell’anno scolastico in oggetto fino alla scadenza dei termini di presentazione per la domanda di 

partecipazione a questo bando, altri sussidi economici il cui valore complessivo sommato a 

quello della borsa in oggetto di questo bando non superi il valore di € 2000,00. Affinché tale 

eccezione sia ammessa la Commissione giudicante si riserva di chiedere al candidato di fornire 

apposita documentazione. 

 

3. La domanda di partecipazione al bando e la documentazione allegata richiesta devono essere 

compilate in maniera veritiera, integrale e completa, pena il rigetto della stessa e l’esclusione, e 



fatte pervenire alla segreteria del Liceo “G. Bruno”, Viale Pontelungo 83 - Albenga a partire da 

lunedì 18 Novembre 2019 entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 17 Gennaio 2020. 

 

4. Il riscontro da parte della Commissione Giudicante di dichiarazioni false rese con dolo e 

malafede da parte del richiedente comporta l’immediato respingimento della domanda. Il 

Direttivo ACALI si riserverà di intraprendere azioni legali contro questi soggetti. 

 

5. La presentazione della domanda di partecipazione sott’intende la lettura integrale di questo bando 

e l’accettazione di tutte condizioni contenute al suo interno. 

 

 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissione) 

 

1. Aver superato l’Esame di Stato a conclusione del corso di studi secondari superiori (Esame di 

Maturità) nell’anno scolastico 2018/2019 con votazione pari o superiore a 90/100 

(novanta/centesimi). 

 

2. Aver frequentato il triennio conclusivo (classe 3^,4^ e 5^) di studi secondari superiori presso il 

Liceo “G. Bruno” di Albenga. 

 

3. Aver sostenuto l’intero percorso di studi secondari superiori nell’arco di un periodo massimo di 

cinque anni scolastici; sono motivo di rigetto della domanda di partecipazione: la bocciatura 

durante il percorso di studi secondari superiori, la sospensione degli studi per il periodo di un 

anno o più. 

 

4. Aver ottenuto negli scrutini finali degli ultimi tre anni di studi liceali una valutazione di condotta 

pari o superiore a 8/10 (otto/decimi) senza aver mai ricevuto da parte del Consiglio di Classe o 

di Istituto sanzioni disciplinari gravi quali la sospensione dalla frequenza delle lezioni o altre 

simili.  

 

5. Essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/2020 al primo anno di corso di studi 

universitari presso qualsiasi Ateneo italiano o europeo.  

 

6. Possedere un’attestazione ISEE del nucleo famigliare con valore inferiore a € 50.000,00 

 

 

Articolo 3 

(Domanda di partecipazione e documentazione da allegare) 

 

1. Il diplomato deve far pervenire entro i termini stabiliti la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata 

(Allegato A al presente bando); 

 Copia di un valido documento di identità e codice fiscale del diplomato che presenta 

la domanda; 

 Copia dell’attestazione ISEE del nucleo famigliare di appartenenza; 

 Copia del Certificato di Invalidità (solamente in caso di uno o più membri della 

famiglia con invalidità certificata pari o superiore al 45%); 

 Curriculum Scolastico riferito al triennio conclusivo (Allegato B al presente bando); 



 Copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata delle tasse universitarie per l’iscrizione 

al primo anno di corso di qualunque facoltà di qualsiasi Ateneo italiano od europeo, 

per l’anno accademico 2019/2020; 

 Lettera rivolta alla commissione giudicante in cui lo studente diplomato illustra le 

motivazioni della scelta universitaria, i progetti e desideri per il futuro impiego nel 

mondo del lavoro. Tale lettera deve possedere le seguenti caratteristiche: 

 Dati anagrafici del candidato (Nome, cognome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale) 

 Contenuto di massimo una pagina (1 facciata), carattere “Times New    

Roman”, dimensione 13, interlinea 1,5 e margini 2,5 cm su ogni lato. 

 Firma in calce del candidato. 

 

2. Tale documentazione deve essere compilata integralmente. La mancanza di anche una sola parte 

della documentazione richiesta comporta il respingimento della domanda. 

 

 

 

Articolo 4 

(Commissione giudicante) 

 

1. La Commissione che valuterà le domande sarà composta da membri degli organi direttivi 

dell’Associazione Culturale “Amici dei Licei Ingauni” come segue: 

 PRESIDENTE COMMISSIONE: Dr. Giulio Giraldi 

 VICEPRESIDENTE: Sig. Alex Nesti 

 COMMISSARI: Dr. Nicola Basso, Dr.ssa Marta Castagnola, Dr.ssa Beatrice Orione, 

Sig. Lorenzo Romano, Dr. Eugenio Gallea, Sig. Paolo Pontari. Sig. Bianco Tommaso, 

Dr. Raffaele Mittaridonna 

 

 

Articolo 5 

(Attribuzione dei punteggi) 

 

1. Valutazione di merito inerente il voto conseguito all’Esame di Stato: 

VALUTAZIONE CONSEGUITA PUNTI ATTRIBUITI 

100/100 E LODE 25 

100/100 20 

98-99/100 15 

96-97/100 12 

94-95/100 9 

92-93/100 6 

90-91/100 3 

 

2. Valutazione sullo stato di famiglia riguardante i fratelli/sorelle a carico (escluso il candidato): 

NUMERO FRATELLI A CARICO PUNTI ATTRIBUITI 

Il candidato è figlio unico (0 fratelli) 0 

Per ogni fratello/sorella a carico (escluso il 

candidato) 

2 



Se n° fratelli pari o superiore a 3 (escluso il 

candidato) 

Bonus + 5 

 

3. Valutazione del reddito ISEE del nucleo famigliare: 

INDICATORE ISEE (€) PUNTI ATTRIBUITI 

Inferiore/uguale a 14.999 20 

Da 15.000 a 19.999 15 

Da 20.000 a 24.999 12 

Da 25.000 a 29.999 9 

Da 30.000 a 34.999 6 

Da 35.000 a 39.999 3 

Da 40.000 a 49.999 0 

 

4. Valutazione di fattori particolari all’interno del nucleo famigliare: 

CARATTERISTICA PUNTI ATTRIBUITI 

Genitore disoccupato 5   (10 se entrambi i genitori) 

Genitore inabile (invalidità pari/superiore 

45%) 

10 (20 se entrambi i genitori) 

Fratello inabile (invalidità pari/superiore 

45%) 

7 per ogni fratello inabile 

Candidato inabile (invalidità pari/superiore  

45%) 

7 

 

5. Valutazione del curriculum scolastico riferito al triennio conclusivo, così ripartita: 

 MEDIA DELLE VALUTAZIONI MEDIE CONCLUSIVE NEL TRIENNIO 

MEDIA TRIENNIO PUNTI ATTRIBUITI 

Da 8,01 a 8,50 1 

Da 8,51 a 9,00 1,5 

Da 9,01 a 9,50 2 

Da 9,51 a 10 3 

 

 VOTAZIONE MEDIA DI CONDOTTA NEL TRIENNIO 

CONDOTTA TRIENNIO PUNTI ATTRIBUITI 

Da 8,01 a 9,00 0,5 

Da 9,01 a 9,50 1 

Da 9,51 a 10 2 

 

 ALTRE VOCI (Il possesso di più voci contenute nella medesima riga della tabella sottostante, 

es. rappresentante di classe + consulta, non dà diritto a più punti di quelli indicati). 

VOCE CURRICULUM PUNTI 

ATTRIBUITI 

Elezione a Rappresentante in Consiglio Istituto 1,5 

Elezione a Rappresentante in Consiglio di Classe o Consulta Provinciale 1 

Vittoria o piazzamento entro le prime tre posizioni a Olimpiadi scolastiche o 

concorsi promossi dal Liceo oppure vittoria a trofei sportivi a livello provinciale 

o superiore come membro in squadra di Istituto 

1 



Partecipazione a progetti interni al Liceo come Tutoraggio alunni, laboratori, 

trofei sportivi, attività di volontariato, staff openday, etc… 

0,5 

Attività extrascolastiche di importante rilievo sociale, culturale o sportivo o altro Da 0,5 a 1  

 

6. Lettera motivazionale: da 0 a 5 punti a discrezione della commissione giudicante. 

 

 

 

Articolo 6 

(Graduatoria, comunicazione dei vincitori, ricorsi) 

 

1. Al termine dell’esame delle domande di partecipazione e dell’attribuzione dei punteggi, la 

Commissione giudicante provvederà a stilare la graduatoria in base al punteggio complessivo e 

a proclamare i primi due classificati quali vincitori della borsa di studio. 

 

2. In caso di parità di punteggio la graduatoria sarà decisa considerando il punteggio maggiore 

ottenuto nei seguenti parametri, nell’ordine: 

a. Indicatore ISEE per fasce (art. 5.3 del bando) 

b. Voto di Maturità per fasce (art. 5.1 del bando) 

c. Valutazioni particolari sul nucleo famigliare (art. 5.4 del bando) 

d. Curriculum scolastico (art. 5.5 del bando) 

e. Lettera motivazionale (art. 5.6 del bando) 

 

3. La graduatoria finale verrà affissa all’albo del Liceo “G. Bruno” e inserita nella sezione “News” 

del sito internet www.liceogbruno.gov.it entro e non oltre lunedì 17 Febbraio 2020. 

 

4. Eventuali ricorsi e contestazioni motivate devono giungere in forma scritta e firmata presso la 

segreteria del Liceo “G. Bruno”, Viale Pontelungo 83 – 17031 Albenga entro 5 giorni 

dall’affissione all’albo della graduatoria. La Commissione giudicante valuterà tali rilievi 

comunicando la propria delibera entro le ore 12 di venerdì 21 febbraio 2020. Tale eventuale 

delibera è da ritenersi inappellabile. 

 

5. La cerimonia di consegna della borsa di studio si terrà con tutta probabilità nel mese di Marzo 

2020 secondo i tempi e le modalità che verranno successivamente comunicate dalla segreteria 

del Liceo e dall’ACALI. 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la segreteria del Liceo. 

 

Albenga, 19 Ottobre 2019 

 

 

 

 Il Presidente ACALI                                                                                                                                                                          

 
  

http://www.liceogbruno.gov.it/


Allegato “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Borsa di studio “Antonio Porello” – A.S. 2018/2019  

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome, Nome) ___________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________ in data ____________________ 

Residente a ___________________________________________________________ prov. ______ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________   Email _______________________________________ 

Classe frequentata nell’a.s. 2018/19  __________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione della borsa di studio “Antonio Porello” per l’a.s. 

2018/2019. Sottoscrivendo tale domanda si accettano integralmente le condizioni contenute nel bando 

di concorso e si assume la responsabilità della veridicità di quanto riportato nella presente domanda, 

pena il respingimento della stessa.  

 

Requisiti di Ammissione (barrare le caselle) 

  Ho preso visione dei requisiti di ammissione per la domanda (Art. 2 del bando) e dichiaro di 

essere in possesso di TUTTI i requisiti richiesti. 

 

 Ho ricevuto nell’as 2018/19 (o in merito ad attività svolte in tale periodo) altre borse di 

studio/premi di incentivo/supporto agli studi per un valore complessivo di                                 

€ ___________________ (Art. 1.2 del bando) 

 

Caratteristiche del nucleo famigliare di provenienza (barrare la casella) 

a) NUMERO DI FRATELLI/SORELLE A CARICO (Sono da considerarsi solamente i soggetti 

che dipendono economicamente dal nucleo famigliare di appartenenza del candidato. 

Eventuali fratelli/sorelle economicamente autonomi non vanno conteggiati) 

 Il candidato è FIGLIO UNICO 

 Il candidato possiede fratelli/sorelle a carico del proprio nucleo famigliare 

Indicare il numero di fratelli/sorelle a carico (escluso il candidato) _____________ 

 

b) INDICATORE ISEE DEL NUCLEO FAMIGLIARE (barrare la casella) 

X Valore ISEE (€) 

 Inferiore/uguale a 14.999 

 Da 15.000 a 19.999 

 Da 20.000 a 24.999 

 Da 25.000 a 29.999 

 Da 30.000 a 34.999 

 Da 35.000 a 39.999 

 Da 40.000 a 49.999 



c) PARTICOLARI CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMIGLIARE (completare la tabella se 

presenti le caratteristiche indicate. Qualora queste non sussistano, sbarrare gli spazi) 

 

CARATTERISTICA Numero membri 

Genitore disoccupato  

Genitore inabile (invalidità pari/superiore 45%)  

Fratello inabile (invalidità pari/superiore 45%)  

Candidato inabile (invalidità pari/superiore 45%)  

 

Università 

Il candidato è iscritto per l’a.a.2018/2019 all’Università (indicare il nominativo dell’Ateneo) 

________________________________________________________________________________ 

per il primo anno del corso di laurea in ______________________________________________ 

 

Si ricorda che il candidato deve consegnare, unitamente alla presente domanda, la seguente 

documentazione (Art. 3 del bando): 

 Copia di un valido documento di identità e codice fiscale del diplomato; 

 Copia dell’attestazione ISEE del nucleo famigliare di appartenenza; 

 Copia del Certificato di Invalidità (solamente in caso di uno o più membri della famiglia con 

invalidità certificata pari o superiore al 45%); 

 Curriculum Scolastico riferito al triennio conclusivo (modello Allegato B al bando); 

 Copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata delle tasse universitarie per l’iscrizione al 

primo anno di corso di qualunque facoltà di qualsiasi Ateneo italiano od europeo, per l’anno 

accademico 2019/2020; 

 Lettera rivolta alla Commissione giudicante in cui lo studente diplomato illustra le 

motivazioni della scelta universitaria e i progetti e desideri per il futuro impiego nel modo del 

lavoro. Tale lettera deve possedere le seguenti caratteristiche: 

 Dati anagrafici del candidato (Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) 

 Contenuto di massimo una pagina word (1 facciata), carattere “Times New Roman”, 

dimensione 13, interlinea 1,5 e margine 2,5 cm su ogni lato. 

 Firma in calce del candidato. 

 

Termine di presentazione della documentazione: Venerdì 17 Gennaio 2020 ore 12.00 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara conforme al vero quanto riportato nella presente domanda e se ne 

assume ogni responsabilità davanti alla Commissione giudicante. 

          In fede, il candidato 

 

         ___________________________ 

 

 

Se minorenne, firma del legale rappresentante: ________________________________ 

 

  



Allegato “B” 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 

Cognome _____________________________  Nome _____________________________________ 

Nato/a ________________________________________________ in data ____________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________   Email _______________________________________ 

 

A) SCUOLA di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Il candidato indichi in seguito se ha svolto tutto il quinquennio di studi superiori presso il Liceo “G. Bruno” 

di Albenga o ha frequentato (nel biennio iniziale) altri Istituti di Istruzione. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

B) ESAME DI STATO (Maturità) 

Votazione conseguita: ___________ / 100       LODE (barrare se conseguita)   

 

C) DATI INERENTI IL PERCORSO DI STUDI NEL TRIENNIO CONCLUSIVO 

 INDIRIZZO (Classico, Scientifico,…)____________________________________________ 

 INDICATORI DI PROFITTO (Compilare la tabella sottostante) 

Classe frequentata Media finale (due decimali) Voto finale di Condotta  

3^ sez. ______   

4^ sez. ______   

5^ sez. ______   

 

 

D) ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO CONCLUSIVO (Segnare le voci svolte e completare i campi) 

 Sono stato Rappresentante di Istituto nell’a.s. ___________________________ 

 

 Sono stato Rappresentante di Classe e/o nella Consulta Provinciale nel/negli a.s. _____________________ 

 

 Ho vinto e/o mi sono classificato entro le prime tre posizioni a Olimpiadi scolastiche o concorsi 

promossi dal Liceo e/o ho vinto singolarmente/con la mia squadra di Istituto trofei sportivi a livello 

provinciale o superiore. (Indicare in seguito nel dettaglio) 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 



 Ho partecipato a progetti interni al Liceo come Tutoraggio alunni, laboratori extracurricolari, trofei 

sportivi, attività di volontariato, staff openday o altre attività promosse direttamente dal Liceo. 

(Indicare in seguito nel dettaglio) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

 

 Ho svolto in ambito extrascolastico importanti attività in campo sociale, culturale e/o sportivo. (Indicare in 

seguito nel dettaglio) 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

 

 Altro da segnalare alla Commissione giudicante: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si ricorda al candidato che una compilazione parziale e/o non chiaramente comprensibile è motivo di non 

assegnazione dei punti attribuiti alle varie attività da parte della Commissione giudicante. 

 

 

(Luogo e data)_________________________________________ 

 

         

                  FIRMA 

 

         _____________________________ 


