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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 20 BORSE DI STUDIO  

DEL VALORE DI €150.00 (CENTOCINQUANTA/00) CIASCUNA PER L’A.S. 2015/2016  

DESTINATE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’I.T.E. “ B. PASCAL “ 
 
La scuola è lieta di informare le SS. VV. che, al fine di favorire il diritto allo studio e di incentivare l’impegno scolastico 
degli studenti, ha deciso di premiare gli studenti più meritevoli e di fornire un supporto alle famiglie bisognose, 
disponendo l’assegnazione di numero 20 borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) per l’a.s. 2015/2016. 
Alla somma stanziata dalla scuola verranno aggiunte tutte le eventuali ulteriori risorse  provenienti da assegnazioni da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale e di donazioni di Enti pubblici e privati che 
volessero concorrere all’incremento delle disponibilità dell’Istituto.  

Per l’a.s. 2015/2016 le somme disponibili sono solo quelle stanziate dalla scuola per un valore complessivo di €3.000,00 
(tremila/00) che consentono la erogazione di n° 20 borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) di cui: 

• N° 10 sulla base del reddito e del merito; 
• N° 10 sulla base del  merito. 

 

Le borse di studio verranno erogate sulla base dei seguenti criteri:                                                            

N° 10 (dieci) BORSE DI STUDIO PER REDDITO/MERITO 

FASCE DI REDDITO: 

1) N° 5 borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) verranno assegnate alla prima fascia 
comprendente le famiglie con reddito I.S.E.E. da € 0,00 (zero/00) a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00); 

2) N° 3 borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) verranno assegnate alla seconda fascia 
comprendente le famiglie con reddito I.S.E.E. da €3.501,00 (tremilacinquecentouno/00) a €.7.000,00 
(settemila/00); 

3) N° 2 borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) verranno assegnate alla terza fascia 
comprendente le famiglie con reddito da €7.001,00 (settemilauno/00) a €.10.632,94 
(diecimilaseicentotrentadue/94); 

Le domande per accedere alle borse di studio legate al reddito dovranno essere corredate della certificazione mod. 
I.S.E.E.  relativa all’anno corrente.. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER REDDITO/MERITO 

Nel caso i richiedenti, fascia per fascia, dovessero essere superiori al numero delle borse di studio stanziate, sarà 
considerata: 

1. la media più alta conseguita negli scrutini finali dell’anno scolastico di assegnazione delle borse di studio; 
2. in caso di parità nella media finale verrà presa in considerazione la media più alta conseguita nell’a.s. 

precedente a quello di assegnazione delle borse di studio; 
3. in caso di ulteriore parità nella media dell’anno precedente verrà presa in considerazione la media più alta 

conseguita nel 1^ quadrimestre dell’anno scolastico di assegnazione delle borse di studio:  
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4. per gli alunni di prima sarà valutata la media del 1° quadrimestre; 
5. la non presenza di ripetenze nel curriculum; 
6. la non presenza di debiti nel curriculum. 

 

N° 7 (sette) BORSE DI STUDIO PER MERITO 

Le borse di studio per merito verranno ripartite nel seguente modo:                                

1. n° 3 (tre)   borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) per il biennio; 

2. n° 2 (due) borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) per le  classi terze; 

3. n° 2 (due) borse di studio del valore di €150,00 (centocinquanta/00) per le classi quarte. 

Le domande dovranno pervenire alla segreteria didattica entro il 10 luglio 2016. Le borse di studio verranno assegnate 
durante la cerimonia di consegna dei diplomi. 

N° 3 (tre) BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^. 

Le borse di studio per gli alunni delle classi quinte che sostengono gli Esami di Stato, verranno assegnate nel seguente 
modo: 

1. Le borse verranno assegnate agli alunni che avranno conseguito il punteggio 100/100 (senza attribuzione della 
lode, in quanto gli alunni che conseguono la lode riceveranno già la borsa di studio assegnata dal Ministero 
della P.I.); 

2. in caso di parità di punteggio le borse di studio verranno assegnate agli alunni che avranno conseguito la media 
più alta nel  1° quadrimestre dello stesso anno; 

3. in caso di ulteriore parità la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali tra gli aventi titolo; 
4. Qualora non ci siano alunni che hanno conseguito il punteggio di 100/100, le borse saranno ripartite alle altre 

tipologie. 
 

Le domande dovranno pervenire alla segreteria didattica entro il 25 luglio 2015. Le borse di studio verranno assegnate 
durante la cerimonia di consegna dei diplomi. 

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso la segreteria didattica con le seguenti modalità:  

! classi  1^ - 2^ - 3^ - 4^ dopo la pubblicazione degli scrutini finali; 
! classi  5^                        dopo la pubblicazione  dell’esito finale. 

         

Responsabile del procedimento:  Ass.te Amm.vo  Matteo Renzulli 

Foggia, 11 maggio 2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 


