REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO
E’ istituita dal C.I. dell’ITPA “E.MONTALE” con sede in Tradate, una
borsa di studio del valore di 1000 Euro.
L’intervento ha l’obiettivo di sostenere gli studenti particolarmente
meritevoli, nel proseguimento del percorso di studi, accompagnandoli
dalla conclusione della scuola secondaria di primo grado (scuola media)
fino al completamento dell’istruzione secondaria di secondo grado (scuola
superiore), a fronte di risultati scolastici particolarmente significativi.
E’ necessario:
• che lo studente abbia completato l’a.s. di riferimento e cioè la
regolare frequenza del ragazzo fino al termine dell’anno scolastico;
• aver conseguito nell’a.s. precedentemente frequentato la media
dell’8 comprendente il voto di condotta.
Nel caso in cui fossero presentate diverse domande, verrà stilata una
graduatoria degli studenti che abbiano riportato la votazione migliore. A
parità di votazione verrà data priorità agli studenti che avranno riportato il
miglior voto in condotta e che abbiano avuto una continuità di successo e
merito negli anni scolastici precedenti.
La borsa di studio sarà suddivisa in tre parti: 2 del valore di 250 euro
assegnata a studenti che si siano classificati:
• tra i primi 10 in competizioni nazionali quali giochi matematici,
management games, concorsi italiani di vario argomento;
• tra i primi 10 che abbiano conseguito almeno due certificazioni in
lingua straniera (livello B1/B2 del quadro di riferimento europeo)
oppure una certificazione linguistica e una certificazione tipo ECDL
(patente europea d’informatica)
• Una del valore di 500 Euro riservata a studenti che abbiano
conseguito una votazione compresa fra 90 e 100 all’Esame di Stato e
che non abbiano già ottenuto altre Borse di Studio. A parità di
requisiti (stesso voto finale all’esame) sarà possibile frazionare
l’importo in due quote di 250 Euro cadauna, tenendo presente anche i
seguenti elementi:





Media dei voti all’ammissione all’esame di Stato
Certificazioni linguistiche e/o ECDL
Curriculum scolastico degli ultimi tre anni
Reddito familiare
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Contributi pervenuti da parte di enti esterni (Banca, Comune, Aziende)
saranno equamente distribuiti sulle tre tipologie. La parte non assegnata
sarà trasferita all’A.S. successivo.
ART. 1
Una Commissione, costituita a norma del successivo art.3, a propria
assoluta discrezione, selezionerà tra i candidati facenti richiesta quelli
ritenuti maggiormente meritevoli.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e le sue scelte
insidacabili non necessitano di motivazioni.
ART. 2
Gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 31 ottobre,
corredandola con i seguenti documenti:
• certificato di superamento dell'Esame di Stato;
• certificati attestanti le certificazioni ottenute o la partecipazione alle
competizioni nazionali;
• certificazione della situazione economica della famiglia;
• dichiarazione di avere/non avere avanzato domanda presso altro ente
La presentazione della domanda costituisce implicita e completa
accettazione del presente Regolamento.
ART. 3
Le borse di studio saranno assegnate da una Commissione composta dal
Presidente del CI,dal DS e tre Docenti Consiglieri del C.I.
ART. 4
La Commissione sceglierà i nomi degli studenti beneficiari sulla base delle
domande pervenute, complete di documentata e precisa relazione e del
curriculum scolastico dei richiedenti.
ART. 5
Ai fini della valutazione della condizione economica dei richiedenti si farà
riferimento alla dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare rilasciata
dagli organi competenti.
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