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 Bando di partecipazione 
Borsa di Studio al merito

CARTOLIBRERIA “IL RIGHELLO”
a.s. 2020-2021

FINALITÀ
La  Borsa  di  Studio  AL  MERITO  ,  voluta  e  promossa  dalla  Cartolibreria  IL  RIGHELLO
(storico esercizio commerciale per la  fornitura di testi scolastici sul territorio del sobborgo ) intende
promuovere il diritto allo studio, sostenere il percorso formativo degli alunni meritevoli, incentivando
il percorso di studi del singolo allievo (3° anno di secondaria di primo grado  ) verso la Scuola
Superiore  ed  il  Diploma  ,considerando  tutte  le  discipline  e  il  Comportamento,  eccetto
l’Insegnamento della Religione Cattolica
Tale  premio  vuol far  distinguere  i/le  migliori  alunni/e nell’anno  scolastico  di  riferimento
contemplando la sua formazione scolastica nella globalità.
In  collaborazione  con  la  Cartolibreria  IL  RIGHELLO   della  sign.ra  GHIAZZA  BARBARA
questa borsa di studio intende essere anche un aiuto ed un sostegno in particolare  alle famiglie
meno abbienti per  le  quali  le  spese d’acquisto  dei  libri  di  testo  per  il  primo anno della  Scuola
Secondaria  di secondo grado  che sono un onere notevole.
A tale scopo alla graduatoria di merito si affiancherà una graduatoria di reddito stilata  a parità di
merito sulla base delle certificazioni ISEE

DESTINATARI

n.° 3 Alunni / Alunne  in  ordine di  merito   (1° -  2°  -3° classificato  )  che   abbiano

frequentato  il 3° anno presso

- la Scuola Secondaria “ALFIERI”  di Spinetta Marengo 
- la Scuola  Secondaria “MAZZINI”  di San Giuliano Vecchio
   Plessi appartenenti dell’Istituto Comprensivo  di Spinetta Marengo,
che abbia conseguito  valutazioni positive nel corso di  tutto il  TRIENNIO , un giudizio di merito
nell’ultimo anno. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Presentare la domanda di partecipazione CON LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  entro il termine
stabilito; essere meritevoli per profitto negli studi, proseguire NELL’ANNO SUCCESSIVO gli studi
presso una  Scuola Secondaria di secondo grado

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
 L’importo della borsa di studio del/la  1° classificato/a consisterà  in un buono acquisto

del valore di € 150,00.
 L’importo della borsa di studio del/la  2° classificato/a consisterà  in un buono acquisto

del valore di € 100,00.
 L’importo della borsa di studio del/la  3° classificato/a consisterà  in un buono acquisto

del valore di € 50,00.

La  fruibilità  del  buono  è  sottoposta  alla  prenotazione  dei  libri  di  testo  per  l’a.s.
2021/22 presso la Cartoleria “Il Righello” di Spinetta Marengo.
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MODULISTICA e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le  domande  andranno  redatte  in  forma  chiara  e  leggibile  su  apposito  formulario  e  rese  in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello
studente e del richiedente.
Dovranno essere allegate copie delle schede di valutazione  dei 3  anni della Scuola Secondaria.  
Il modulo di domanda è disponibile presso la  segreteria della scuola e presso la Cartolibreria.  . 
Le  domande  compilate  vanno  presentate   mediante  consegna  a  mano  o  spedizione  con
raccomandata a.r. (farà fede il timbro postale di partenza) all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo.
A  parità  di  merito  sarà  valutata  la  certificazione  ISEE  :   LA  MANCANZA  DI
DOCUMENTAZIONE ISEE VERRA’ VALUTATA COME  REDDITO MASSIMO

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione della borse di studio scade alle ore
13,00 del giorno 02 LUGLIO 2021
ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli, sia a
campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle borse di studio avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione (formata da
Docenti di Classe III  + Presidente del Consiglio d’Istituto per la componente genitori + D.S. o suo
delegato ). che terrà conto, per l’ammissione in graduatoria, di requisiti di merito:
si prendono in considerazione :
-    IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
-    IL GIUDIZIO FINALE DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI    
     ISTRUZIONE 
A parità di punteggio, l’importo della borsa di studio sarà assegnata allo studente con
reddito  ISEE  INFERIORE  (l’  assenza  di  documentazione  ISEE  verrà  considerata  come
reddito massimo)
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo .
La graduatoria finale con i nominativi dei vincitori sarà affissa all’albo dell’Istituto, pubblicata on line
sul sito della Scuola,  comunicata alle  famiglie  dei  vincitori  entro   LUGLIO  2021 e attraverso

opportuni accordi con la Cartolibreria IL RIGHELLO  assegnata agli studenti .

                                                                                           

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                 Dott.ssa Renata NOSENGO   

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93,
                                                                                                                    ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 art. 47,

                                                                       


	

