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Regolamento interno borsa di studio “Anna Negri” a.s. 2017/18 
Approvato dal Consiglio di Istituto il 26/04/2018 
 

 Visto l’art. 54 del d.i. 44/2001;  

 Vista la delibera n° 77/2018  del CdD 

 Visti i contributi scolastici versati dagli alunni;  

 Considerata la proposta del Comitato genitori 
Si emana il seguente Regolamento per l’assegnazione di una borsa di studio per l’a.s. 2017/18 
intitolata alla Prof.ssa Anna Negri 
 
Articolo 1 – Oggetto e valore della borsa di studio 
  
La borsa di studio è destinata a uno/a studente/essa iscritto al Liceo Scientifico “A. Tassoni” che 

abbia frequentato il triennio nell’a.s. 2016/17 e che abbia saputo coniugare l’impegno scolastico 

con quello sportivo, ed è erogata nell’a.s.2017/18. 

 L’importo è di euro 500 a valere sui fondi relativi al contributo volontario delle famiglie e sarà 
implementato dalle donazioni dei genitori e/o altri. 
 
Articolo 2 – Beneficiari e prerequisiti di partecipazione  
 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni e le alunne che siano regolarmente 
iscritti al Liceo A.Tassoni e che, nell’anno scolastico 2016/17, abbiano presentato i prerequisiti 
seguenti: 
a) iscritti in terza o quarta 
b) abbiano conseguito, al termine dell’anno scolastico 2016/17, una media pari o superiore a 9/10 
c) abbiano praticato un’attività sportiva a livello agonistico. 
La graduatoria sarà stilata secondo i criteri previsti dal successivo articolo 3 
 
Articolo 3 – Criteri di assegnazione della borsa di studio  
 
Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.  
La Commissione escluderà le domande che non posseggono i prerequisiti indicati nell’articolo 
precedente; stilerà poi la graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio ottenuto 
applicando i seguenti criteri di valutazione:  
1) media aritmetica ottenuta al termine della classe frequentata nell’a.s. 2016/17: punti 0,1 per 
ogni decimale oltre il 9. 
2) Condizioni particolari di difficoltà familiari intercorse nell’a.s. 17-18 (orfano/a, licenziamento, 
cassa integrazione, ecc..) punti 5,00  
  
In caso di parità si procederà al sorteggio.  
Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non 
corrispondenti al vero, la commissione si riserva di revocare l’assegnazione e di chiederne la 
restituzione. 
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Articolo 4 –Presentazione delle domande 
  
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo: 
segreteria.alunni@liceotassoni.it, oppure tramite presentazione brevi manu entro e non oltre le ore 
12.00 del 15 maggio 2018 su apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito web 
della scuola o ritirabile in segreteria.  
I termini per l'invio delle domande sono perentori: la presentazione oltre il termine provoca 
l'esclusione della domanda. 
Gli alunni/e aspiranti borsisti/e dovranno inoltre depositare la seguente documentazione in 
allegato: 

a) attestato di pratica agonistica rilasciato dalla Società sportiva; 
b) Autocertificazione delle particolari difficoltà familiari intercorse nell’a.s. 17-18 

 
Articolo 5- Composizione della Commissione 
 
La Commissione è composta da: 

1) Dirigente Scolastico o un suo delegato 
2) Presidente Consiglio di Istituto o un suo delegato 
3) Rappresentante degli studenti in Giunta esecutiva o un suo delegato 

 
Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati 
 
Le graduatorie saranno approvate con determinazione dirigenziale e rese pubbliche mediante 
affissione all’ dell’Istituto Scolastico. Tale pubblicazione sarà considerata a tutti gli effetti come 
comunicazione agli interessati.  
 
La decisione della Commissione è insindacabile 
  
Articolo 7 – disposizioni finali 
 Il presente schema di bando è approvato del Consiglio di Istituto e viene reso pubblico mediante 
affissione dell’Albo della scuola.  
 


