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Albenga,  18 maggio 2009              
x:\elisabetta\circolari\30borse.doc       Circolare n. 491 

A TUTTI GLI ALUNNI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO DI ISTITUTO 
     

 

OGGETTO: “BORSE DI STUDIO SULLA BASE DEL MERITO E DELLE 

CONDIZIONI ECONOMICHE - Anno scolastico 2008/2009”. 
 

INFORMO TUTTI I SIGG. GENITORI ED ALUNNI INTERESSATI che il Consiglio di 

Istituto nella seduta del 23 ottobre 2008  ha deliberato di mettere a disposizione degli  

alunni che ne faranno richiesta, secondo le modalità e le condizioni  contenute nello specifico 

regolamento  approvato,  n. 20 “BORSE DI STUDIO” da assegnare sulla base del merito e 

delle condizioni economiche. 

Le venti borse di studio, del valore ciascuna di €. 250,  si riferiscono  all’anno scolastico 

2008/2009. 

Invito gli Alunni ed i Genitori a leggere attentamente il regolamento che si allega alla 

presente.  Copia di detto Regolamento sarà fornita, a cura della Segreteria, a chiunque ne 

farà richiesta. 

Invito infine a tenere presente che è assolutamente necessario rispettare le condizioni,e le 

modalità e le scadenze previste nel bando di concorso. 

Ricordo in particolare le scadenze: 

- presentazione della domanda  - con tutti i documenti richiesti - entro e non oltre il  30 

settembre 2009 

- notifica da parte della Commissione  entro il 24 ottobre 2009 dell’elenco dei vincitori 

delle 20 borse di studio 

- possibilità di presentare ricorso al Preside avverso le decisioni della Commissione 

entro il 10 novembre 2009 

- decisione inappellabile del Preside entro il 20 novembre 2009 

- elargizione delle borse di studio entro il 30 novembre 2009. 

 

Il Preside e la Segreteria sono a disposizione  per ogni chiarimento. 

 

 

       Il Preside 

Gian Maria Zavattaro 

 

 

 

 
SitoWEB    SI    � NO 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE G. BRUNO -  ALBENGA 

 

REGOLAMENTO “ 20 BORSE DI STUDIO 2008/2009” 
 

1.     Il Consiglio di Istituto nella seduta del 23 ottobre 2008,  considerata la disponibilità 

finanziaria individuata nel progetto P1, denominato “diritto allo studio – solidarietà”,      

DELIBERA   di destinare la somma di € 5.000,00 (cinquemila),  attingendola dai fondi del 

progetto citato, per l’assegnazione di n. 20  borse di studio, del valore di € 250 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 20 borse di studio si riferiscono all’esercizio finanziario 2009 ed all’anno scolastico 

2008/2009. 

3.    Delle 20 borse di studio n. 10 sono ripartite nei tre indirizzi  CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENTIFICO secondo la consistenza numerica degli alunni: 05 nell’indirizzo SCIENTIFICO, 

03  nel CLASSICO, 02 nel LINGUISTICO. Le restanti 10 borse di studio sono assegnate sulla 

base di un‘unica graduatoria  comprendente gli aspiranti dei tre indirizzi. 

4.     Sono dichiarati/e  vincitori/trici  gli/le alunni/e  il cui profitto scolastico e la cui 

situazione rispondono ai seguenti requisiti: 

a. hanno frequentato con regolarità le lezioni nell’a.sc. 2008/2009, senza superare il 10% 

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

computo le assenze dovute a malattie certificate) 

b. hanno rilevato al termine dell’a.s. 2008/09 non più di un debito formativo (o di una sola 
insufficienza  per le classi terminali)  

c. 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 ) 

d. non hanno subito sanzioni disciplinari corrispondenti all’allontanamento dalla scuola  
e. non hanno ottenuto dalla scuola nell’anno scolastico 2008/2009 altra borsa di studio o 

sussidio o contributo 

f. il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall’indicatore 

ISEE,  non supera  € 40.000. 

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

Dirigente Scolastico stila la graduatoria secondo quanto stabilito al p. 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. 
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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 DGSA. 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 30 

settembre 2009. 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. 

 

10.   Entro il 24 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 10 novembre. 

Il Dirigente Scolastico, esaminati  gli atti ed i documenti a disposizione della Scuola, decide 

inappellabilmente entro e non oltre il 20 novembre 2009. 

 

12.    Entro il 30 novembre le borse di studio sono elargite agli alunni. 

 

13.  La   Scuola ha  facoltà di  trasmettere a campione - non superiore al 10% - all’Agenzia 

delle Entrate, per i controlli di competenza,  le domande pervenute. La partecipazione al 

presente bando comporta il riconoscimento di tale facoltà. 

 

Albenga,  22 aprile 2009 

 

 

 

  Il Presidente del Consiglio di Istituto                                 Il Dirigente Scolastico 

                 Sandro Piccardo                                                      Gian Maria Zavattaro 
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Anno scolastico 2008- 2009 

Criteri e parametri di assegnazione delle borse di studio 
 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del  23 ottobre 2008  stabilisce  i seguenti criteri e parametri 

attinenti il merito e le condizioni economiche familiari per l’ assegnazione delle 20 borse di studio per 

l’anno scolastico 2008/2009: 

 

a. criterio meritocratico: -  20 punti alla media del 7,1 per il biennio e 7,5 per il triennio 

                                                  -  1,5 punti ad ogni frazione decimale (0,1) in più 

                                                      rispetto alla media minima richiesta 

 

b. criterio relativo alle condizioni economiche familiari: si attribuisce un punteggio diverso a   

seconda delle fasce economiche di appartenenza del reddito familiare complessivo lordo annuo: 

-  prima fascia        da € 0                        sino a € 10.000         punti 20 

-  seconda fascia    da € 10.000,001         sino a € 15.000          punti 16 

-  terza fascia             da € 15.000,001         sino a € 20.000         punti 10 

-  quarta fascia        da € 20.000,001         sino a € 30.000         punti 04 

-  quinta fascia        da € 30.000,001          sino a € 35.000        punti  02 

-  sesta fascia             da € 35.000,001         sino a € 40.000        punti  zero 

         

       c.    per ogni figlio a carico del nucleo familiare, oltre l’alunno che ha prodotto domanda: 

          -  se minorenne, con età inf. 06 anni alla data di presentazione della domandai: 

                                    prima e seconda fascia:      p. 04  

                                    terza e quarta fascia:        p .03   

                                    quinta e sesta fascia:         p  02 

 

          -   se minorenne, con età sup. 06 anni alla data do presentazione della domanda: 

                                    prima  e seconda fascia:      p. 03         

                                    terza e quarta fascia          p .02 

                                    quinta e sesta fascia:          p. 01        

      

          -   se maggiorenne alla data di presentazione della domanda: p.1  per tutte le fasce  

 

Albenga, 22 aprile 2009 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto                                       Il Dirigente Scolastico 

          Sandro Piccardo                   Gian Maria Zavattaro 
 


