SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MASTRO GIORGIO-NELLI”GUBBIO
Prot.n. 188 /C27

Gubbio, 15.01.2016

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO MASTRO GIORGIO-NELLI
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA”MASTRO GIORGIO-NELLI” A.S. 2015/2016

LA SCUOLA SEC.DI 1° GRADO “MASTRO GIORGIO-NELLI”
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26 novembre 2015, conferma una borsa di studio per l’a.s.
2015/2016 a favore di alunni delle classi terze che si sono particolarmente distinti nel triennio per risultati di
merito, di eccellenza e di comportamento serio e corretto.
CONSIDERATO che:
1. E’ necessario favorire lo sviluppo dei talenti di ogni singolo studente
2. E’ necessario offrire agli studenti le opportunità per la crescita e la formazione
3. E’ necessario assicurare agli studenti il riconoscimento dei livelli elevati di competenza e
conoscenza raggiunti
EMANA IL SEGUENTE BANDO
 (Oggetto)
1. Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di sei borse di studio ai sei studenti che hanno riportato
i migliori giudizi di ammissione di licenza media per il corrente A.S. 2015/2016: tre verranno
assegnate alle classi sedi Mastro Giorgio - Mocaiana e altre tre alle classi sedi Ottaviano Nelli - Branca
2. La prima borsa di studio consisterà nell’erogazione di € 300,00(trecento/00), la seconda di
€250,00(duecento/50), la terza di € 200,00 (duecento/00)
3. Ogni Consiglio di classe presenterà i nominativi dei candidati e la relativa scheda, allegata al bando,
comprovante la valutazione maturata in ogni singola disciplina e nel comportamento
 (Destinatari)
I destinatari sono gli alunni meritevoli delle classi terze segnalati dal Consiglio di classe sulla base
dei voti riportati dopo lo scrutinio finale
 (Criteri di assegnazione delle borse di studio)
1. Il merito è valutato dai docenti del Consiglio in base ai risultati conseguiti dallo studente nel corso
dell’a.s. 2015/2016 e del comportamento serio e rispettoso delle regole illustrate nel Regolamento di
Istituto
2. Il giudizio relativo all’insegnamento della religione cattolica sarà equiparato al giudizio espresso dal
docente per le attività
3. In caso di risultati equivalenti si valuteranno, a scalare, le valutazioni/media dei risultati finali maturati
nel corso degli anni scolastici precedenti. Qualora dovesse persistere una situazione di parità tra i
candidati, si procederà, come ulteriore elemento discriminante, in prima istanza con valutazione/media
del primo quadrimestre della classe terza, in seconda istanza con quella del secondo quadrimestre della
classe seconda e poi primo quadrimestre della classe seconda e, in ultimo, con la valutazione/media del
secondo quadrimestre della classe prima e a seguire con il primo quadrimestre della suddetta classe.
A parità si procederà con la comparazione della valutazione ottenuta nel IRC o nelle attività
alternative.

4. I coordinatori dei Consigli di Classe dovranno comunicare i nominativi dei candidati riportati su
apposita scheda verrà consegnate in segreteria al termine dello scrutinio finale.
 (Scelta dei benefici e attribuzione della borsa di studio)
Il Dirigente Scolastico, insieme a una commissione composta da 2 (due) genitori e 2 (due) docenti del C.I.,
individua i vincitori sulla base della documentazione pervenuta in segreteria entro i termini stabiliti. Il D.S.
invierà comunicazione ufficiale agli alunni e alle famiglie degli alunni assegnatari delle borse di studio.
Il giorno 14 GIUGNO 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della scuola Mastro Giorgio, saranno
consegnate le borse di studio e gli attestati di merito.

Il Vice Presidente del C.I.
Sig. Digitale Luigi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isa Dalla Ragione

