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REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO 
 

Dott. Liberato d’ALOISIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 23/01/2019 - delibera n. 15 Verbale n. 3 

 



Art. 1 Istituzione Borsa di Studio  
 
1.  A seguito del lascito del defunto Dott. Liberato d’Aloisio per l’importo di € 39.500, l’I. C. “Papa 
Giovanni XXIII” di Pianella istituisce, fino ad esaurimento del lascito, una borsa di studio riservata 
alle alunne e agli alunni iscritti per l’intero triennio alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo, in possesso della promozione negli anni scolastici precedenti senza provvedimenti 
disciplinari di allontanamento dalle attività didattiche e che superano l’esame di Stato conclusivo 
del I ciclo. 
 
2.  Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nel corso della riunione del 
23/01/2019, stabilisce i criteri generali e le modalità di assegnazione della borsa di studio, le cui 
finalità sono quelle di valorizzare l’eccellenza scolastica e sostenere ed incentivare il 
proseguimento degli studi. 
 
Art. 2 Premi  
 
1.   La borsa di studio è costituita da n. 3 (tre) premi rispettivamente del valore di € 1000,00  (mille 
euro), € 750,00 (settecentocinquanta euro) e € 500,00 (cinquecento euro) da attribuire ai tre 
migliori alunni che nell’anno scolastico precedente, oltre a quanto indicato nell’Art. 1,  hanno 
superato l’esame di Stato conclusivo del I ciclo con votazione non inferiore a 9 (nove) decimi. 
 
Art. 3 Bando  
 
1.  Per il conferimento delle borse di studio il Dirigente scolastico emana un apposito Bando 
pubblicato nell’Albo on line del sito web dell’Istituto.  
2.  Il Bando specifica:  

a. le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;  
b. ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione. 
 

Art. 4 Domanda di partecipazione  
 
1.  La domanda, redatta in carta semplice su modulo predisposto dall’Istituto, contenente 
l’assenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Europeo  n.  
679/2016 e sottoscritta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, dovrà essere inviata o 
consegnata presso la Segreteria Scolastica dell’I.C. di Pianella entro il termine indicato nel bando, a 
pena di inammissibilità.  
2.  La presentazione della domanda di candidatura presuppone l’accettazione piena, integrale ed 
incondizionata del presente Regolamento da parte dei partecipanti.  
3.  Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle 
disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. 
 
Art. 5 Criteri di aggiudicazione  
 
1. I premi verranno attribuiti ai candidati collocati in prima, seconda e terza posizione nella 
graduatoria generale di merito stilata in base al voto conseguito al termine dell’esame di Stato 
conclusivo del I ciclo. 
2. In caso di parità si terrà conto della media dei voti conseguiti negli scrutini finali di classe prima 
e seconda secondaria di I grado; in caso di ulteriore parità si sommeranno i premi corrispondenti ai 
posti interessati e si dividerà il totale per il numero di candidati ex-aequo. 



3. Si procederà all’attribuzione dei premi anche in presenza di un numero di domande e/o 
meritevoli inferiore a tre; l’importo dei premi non assegnati rimarrà nel lascito e sarà utilizzato 
negli anni successivi.  
Art. 6 Commissione aggiudicatrice.  
 
1. L’esame e la valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione 
composta da 3 docenti di scuola secondaria nominata dal Dirigente scolastico che la presiede.  
2. Dei lavori della Commissione relativi alla valutazione delle domande di partecipazione sarà 
redatto il verbale. Gli atti saranno approvati con provvedimento del Dirigente Scolastico; la 
graduatoria sarà pubblicata nell’Albo on line del sito web dell’Istituto. 
 
Art. 7 Premiazione  
 
1.  I  premi  saranno  consegnati  nel  corso  di  una  cerimonia  pubblica  che  si  svolgerà  alla  presenza  
delle Autorità e di rappresentanti della famiglia del Dott Liberato d’Aloisio. 


