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BANDO DI CONCORSO
“BORSA DI STUDIO per premiare le eccellenze”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Art . 1
Oggetto
L’Istituto Tecnico “P. Hensemberger”, vista la delibera del C.d.I. dell’ aprile-2009, al fine di incentivare
la motivazione allo studio, mette a concorso borse di studio (il numero è determinato dalla disponibilità dei
finanziamenti).
denominate "BORSA DI STUDIO per premiare le eccellenze" da assegnare ad altrettanti studenti meritevoli
della scuola.
Il testo del presente bando è reperibile presso la segreteria dell’Istituto e sul sito dello stesso
(www.hensemberger.edu.it);

Art. 2
Numero e valore

Le borse di studio di cui all'art. 1, per gli esiti dell'anno scolastico 2019/2020,
sono ripartite nella seguente misura:
□ n.1 borsa di studio riservata a studenti che abbiano frequentato le classi I e II del biennio Itis nell’anno
scolastico 2019/2020
□ n. 3 borse di studio riservate a studenti che abbiano frequentato l’Istituto nell’anno scolastico 2019/2020

nelle classi III e IV (una per ogni specializzazione) ;

□ n.1 borsa di studio riservata a studenti che abbiano frequentato le classi I, II, III e IV del Liceo delle
Scienze applicate nell’anno scolastico 2019/2020
□ n. 1 borsa di studio riservata ad uno studente che abbia frequentato la classe V nell’anno scolastico
2019/2020 e che intenda proseguire gli studi in Università.(offerta dalla FEDERAZIONE MAESTRI DEL
LAVORO)

(con esclusione degli studenti che dovessero conseguire la votazione di 100 e lode agli
Esami di stato in quanto già beneficiari di un premio da parte dello Stato).
□ n.1 borsa di studio riservata ad uno studente di V che abbia riportato

votazione

compresa tra 90/100 e 99/100 e che intenda proseguire gli studi in università.

Altre borse saranno distribuite a graduatoria di merito in base alla disponibilità del budget.

Art. 3
Requisiti

Potranno concorrere all’assegnazione della borsa di studio in oggetto, gli studenti
che abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto e che abbiano
ottenuto eccellenti risultati scolastici e che tuttora frequentino l’Istituto.

Gli studenti, per essere annoverati come eccellenze, dovranno aver riportato la seguente
votazione scolastica:
dalla 1° alla 4° classe: da 8/10 a 10/10
per la 5° classe: votazione pari a 100/100 e 99/100

Poiché il premio è “destinato ad uno studente meritevole che intenda proseguire gli studi”,
lo studente dovrà produrre certificato di iscrizione alla Facoltà Universitaria.

Art. 4

Modalità di assegnazione e dichiarazione vincitori

E' istituita un’apposita Commissione per l'esame delle domande pervenute e per la
formazione della relativa graduatoria.
La predetta Commissione sarà composta da n. 4 membri come di seguito specificato:
il Dirigente Scolastico;
due docenti collaboratori della Presidenza: prof. A. Fusco e prof.ssa Antonella Onorati
uno studente membro del C.d.I.

La Commissione Esaminatrice dovrà, per la compilazione della graduatoria, attenersi ai
seguenti criteri:
1- profitto calcolato come media di tutti i voti (compreso Ed Fisica e condotta)
2- a parità nell’ordine:
a- media depurata dal voto di Educazione Fisica e di condotta.
b- la presenza di una votazione pari a 10 in una disciplina tecnico/scientifica
c- crediti scolastici e formativi valutati dalla Commissione che indicherà un tempo
fissato per la presentazione degli stessi.
d- ISEE
Art. 5

Pubblicazione della graduatoria

Sabato 6 marzo sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e su Registro Elettronico la graduatoria
provvisoria formata dalla Commissione e resterà esposta per 10 giorni, termine entro il quale
possono essere presentate osservazioni per iscritto, indirizzate al Dirigente Scolastico.

Scaduto detto termine sarà approvata la graduatoria definitiva con l'assegnazione delle
Borse di Studio.

Sabato 17 aprile 2021 si svolgerà la cerimonia di premiazione.

