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                                                    BANDO DI CONCORSO  
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI                         

FREQUENTANTI L’I.I.S.“S. LOPIANO” CETRARO-CS 
A.S. 2018/2019 

Prot. 1244   del 05.03.2019 
All’Albo on line 

sede 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana;  
VISTA la delibera n°  48 del Consiglio d’Istituto del  13.06.2018 con la quale è stata 
approvata la procedura per il conferimento di borse di studio per l’anno scolastico 
2018/2019  a favore di alunni del biennio e triennio dell’I.I.S. “S. Lopiano” che si sono 
particolarmente distinti per la partecipazione all’attività didattica ottenendo ottimi 
risultati;  
VISTO il contributo di euro 5.000,00 dell’Università ECAMPUS tramite l’associazione 
UNIKAIROS di Cetraro; 
CONSIDERATA la necessità di favorire in ogni modo l’impegno degli studenti, 
cercando di consentire a tutti di accedere alle opportunità che il sistema formativo 
predispone per la loro crescita e la loro formazione;  
CONSIDERATA altresì l’esigenza di riconoscere e valorizzare l’acquisizione da parte 
degli studenti di elevati livelli di competenza;  
 
                                  EMANA IL SEGUENTE BANDO  
 
Art. 1 - Oggetto  
Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di n° 10 borse di studio per il corrente 
anno scolastico 2018/2019 a favore di alunni del biennio e del triennio dell’I.I.S.“S. 
Lopiano” iscritti e frequentanti.  
Ciascuna borsa di studio ha un valore di € 500,00 (cinquecento/00).  
 
Art. 2 - Requisiti di assegnazione delle borse di studio  
Per la formazione del punteggio totale saranno presi in considerazione i seguenti tre 
elementi:  
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1) la situazione del reddito del nucleo familiare di appartenenza; tale situazione 
viene individuata mediante la certificazione ISEE  . Potranno partecipare gli 

studenti con un ISEE familiare inferiore o pari a € 20.000. Tale attestazione, ai fini 
dell’erogazione del beneficio, è obbligatoria e va prodotta in allegato alla domanda di 
partecipazione al Bando in oggetto. 

 
2) il merito acquisito sulla base dei risultati conseguiti dallo studente nell’a.s. 2018/2019 

e precisamente in riferimento alla media dei voti pubblicati in sede 
di scrutinio finale (da calcolarsi sommando i voti attribuiti a ciascuna materia, esclusa 
religione o materia alternativa). Tale media non dovrà essere inferiore a 7,50 per gli 

studenti del biennio e ad 8,00 per gli studenti del triennio. 

 

3) Voto di condotta che deve essere pari o superiore a 9,00/decimi, pena esclusione . 
 

Art. 3 – Criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione delle borse di 
studio  
Reddito e merito concorreranno alla determinazione del punteggio finale (max 100 
punti) nella misura del 50% ciascuno:  
- Max 50 punti per il criterio “merito”  

- Max 50 punti per il criterio “reddito”  
 

A) I 50 punti del criterio merito verranno calcolati rispetto alla 
seguente formula : 

 
Per gli studenti del biennio:  
- Media del 7,50        10 punti  

- Media del 8,00        20 punti  

- Media del 8,50        30 punti 

- Media del 9,00        40 punti 

- Media del 9,50        45 punti 

- Media del 10,00      50 punti 

 
Per gli studenti del triennio:  
- Media del 8,00         10 punti  

- Media del 8,50         20 punti 

- Media del 9,00         30 punti 

- Media del 9,50         40 punti 

- Media del 10,00       50 punti  

 
B) I 50 punti del criterio reddito verranno calcolati secondo la seguente 

tabella: 
1. Per un ISEE inferiore o pari € 3.000,00                                                        50 punti  
 
2. Per un ISEE superiore o pari € 18.001,00 fino a € 20.000,00                        10 punti  
 
3. Per un ISEE da € 3.001,00 a € 18.000,00                                                      30 punti 



   

 
Il modulo di domanda, allegato al presente Bando, scaricabile nel nostro sito all’indirizzo 
www.iislopiano.it dovrà pervenire entro e non oltre il 30.06.2019. L’invio può essere 
effettuato nei seguenti modi:  
 

- direttamente agli uffici di segreteria 

- via posta all’indirizzo: csis028006@istruzione.it 
 

I.I.S.“S.LOPIANO” 
Via Marinella, s.n.c. - 87022 Cetraro-CS 

 
con la dicitura sulla busta “contiene domanda Borsa di studio a.s. 2018/2019”  
 
Art. 4 - Scelta dei beneficiari e attribuzione delle borse di studio  
In base a quanto previsto dal presente bando, verrà stilata la graduatoria per individuare i 
beneficiari delle borse di studio.  
Tale graduatoria sarà pubblicata, in ordine alfabetico e per classe di frequenza, all’albo della 
scuola:  

 nome cognome dello studente vincitore;  

 classe frequentata nel corrente anno scolastico;  
 
Art. 5 - Consegna delle borse di studio  
Le borse di studio saranno erogate, a seconda della modalità di pagamento scelta, 
preferibilmente con accredito su conte corrente, direttamente ai vincitori, se 
maggiorenni, o a chi esercita la patria potestà, se minorenni che risulteranno anche gli 
intestatari del mandato di pagamento.  
 
Art. 6 –Ricorsi  
 Eventuali ricorsi  dovranno essere presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria.  
 
 
Cetraro, 05.03.2019 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof. Graziano Di Pasqua 

                                                                  firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


