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Premessa

E’ istituita una procedura di assegnazione per n. 6 borse di studio dal titolo “Io resto qui” del

valore di € 500,00 cadauna, finanziate dal fondo proveniente dal gruppo parlamentare

dell’Assemblea Regionale Siciliana “Movimento Cinque Stelle”.

Articolo 1 Finalità

La borsa di studio è finalizzata ad incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso

scolastico, favorire anche la crescita culturale complessiva della comunità, sostenere la

formazione degli studenti, ridurre il divario negli apprendimenti, contrastare l’abbandono e lo

spopolamento del territorio.

Articolo 2

Borse di studio

Le Borse di studio da attribuire sono così ripartite:

a) n.6 borsa di studio da € 500,00 a studenti che abbiano ottenuto nell’a.s. 2021/22 il

diploma all’esame di Stato conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado;

Articolo 3 Bando

Il presente bando, presentato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29/06/2022 e ivi

deliberato con delibera n. 8, emanato dal Dirigente scolastico, contiene le condizioni e le

norme del concorso stesso e la scadenza per la presentazione delle domande. Esso è divulgato

mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a disposizione dell'Istituzione scolastica.

Articolo 4

Condizioni di ammissione al bando

Possono partecipare al bando gli studenti che hanno conseguito il diploma conclusivo del
secondo ciclo di istruzione presso questa Istituzione scolastica nell’a.s. 2021/22.

I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

A. Avere conseguito nell’a.s. 2021/22 il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
presso questa Istituzione scolastica;
B. essere iscritto presso un Ateneo, Accademia o Conservatorio siciliano;
C. aver conseguito il diploma di maturità nell’anno oggetto di bando con il seguente



punteggio minimo: 95/100
D. non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico oggetto di bando;
E. non possedere un indicatore ISEE superiore a 30000€

La valutazione di cui alle lettere a), b), c), dovrà risultare da appositi attestati/certificazioni.

Per ogni nucleo familiare sarà possibile assegnare una sola borsa di studio nello stesso anno

scolastico.

Articolo 5
Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio

La Commissione nominata dal DS procederà ad una valutazione preliminare delle richieste

pervenute per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non

posseggono i requisiti di merito e di accesso indicati nel bando. Successivamente verrà redatto

un elenco dei partecipanti idonei, riportando, per ciascun candidato:

● Il punteggio di diploma, assegnato secondo la seguente tabella di valutazione;
● la media dei voti del triennio (distinta per classe III, IV e V) calcolata tra tutte le materie

oggetto di studio e convertita in punteggio secondo la seguente tabella di valutazione;

● Il punteggio relativo all’indicatore ISEE, secondo la seguente tabella di valutazione.

Votazione Punteggio

100 e lode 10

100 9

99 8

98 7

97 6

96 5

95 4



Media del triennio Punteggio

10 10

9 - 10 9

8-9 8

7-8 7

6-7 6

Indicatore ISEE Punteggio

ISEE da 0 a 5000€ punti 30

ISEE da 5001 € a 10000 punti 25

ISEE da 10001 € a 15000 € punti 20

ISEE da 15001 € a 20000 € punti 15

ISEE da 20001 € a 25000 € punti 10

ISEE da 25001 € a 30000 € punti 5

Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi sei classificati in graduatoria.
In caso di parità in graduatoria, avrà la precedenza lo studente/essa di minore età.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Successivamente il DS, accertata la regolarità formale dell’operato dell’Ufficio, con propria
determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio dandone comunicazione
scritta ai concorrenti vincitori.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i beneficiari saranno contattati per fornire
le istruzioni relative all’erogazione del contributo.
Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica.

Articolo 6

Funzioni di segreteria

La commissione nominata dal DS svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue ogni

adempimento necessario con il supporto degli uffici di segreteria. Si precisa altresì che,

successivamente alla presentazione delle domande, questa Amministrazione procederà alla

verifica della veridicità delle stesse, pena l'annullamento dell’istanza presentata e/o la revoca

dei benefici eventualmente già concessi.



Articolo 7

Domanda e termini di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione,

ai sensi del D.P.R. n.445/2000, va compilata e sottoscritta dallo studente stesso, qualora

maggiorenne, o da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore.

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo brevi manu ovvero all’indirizzo mail PEO

agpm02000q@istruzione.it o PEC agpm02000q@pec.istruzione.it entro il 17/08/2022,

corredata dalla seguente documentazione:

● fotocopia di un documento di riconoscimento valido
● certificazione ISEE in corso di validità
● Attestazione di iscrizione presso un Ateneo, Accademia o Conservatorio siciliano.
● Allegato A: autodichiarazione dei punteggi

Si precisa che i dati relativi al voto finale e alla media del triennio dichiarati saranno sottoposti a
verifica d’ufficio.

Articolo 8

Condizioni di esclusione

Costituiranno motivo di esclusione dal bando:

1. l’errata o parziale compilazione della domanda;

2. la mancanza della documentazione richiesta;

3. la mancanza della firma;

4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;l

5. la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel
bando.

Articolo 9

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in
relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, nr.196, e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo e saranno oggetto di
trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del
servizio di erogazione borse di studio.



Istanza per assegnazione di n. 6 borse di studio

“Io resto qui”

Il/la sottoscritto

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Data/luogo nascita
Prov. di

nascita

Residenza -
provincia
Via/piazza, n. , CAP.

Telefono/cellulare

Indirizzo e-mail

Esame di Stato
sostenuto il

Indirizzo di studio e classe:

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di assegnazione per n. 6 borse di studio, secondo la modalità
espressa nel bando emanato da codesta Istituzione.
Dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne per intero il contenuto.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali.

Luogo e data, _________________ Firma      __________________________

Si allegano alla presente istanza:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido
2. certificazione ISEE in corso di validità
3. Attestazione di iscrizione presso un Ateneo, Accademia o Conservatorio siciliano.
4. Allegato A: autodichiarazione dei punteggi



ALLEGATO A: autodichiarazione dei punteggi

A - Situazione economica (ISEE in corso di validità) Punteggio

◻ ISEE da 0 a 5000€ punti 30

◻ ISEE da 5001 € a 10000 punti 25

◻ ISEE da 10001 € a 15000 € punti 20

◻ ISEE da 15001 € a 20000 € punti 15

◻ ISEE da 20001 € a 25000 € punti 10

◻ ISEE da 25001 € a 30000 € punti 5

Votazione
conclusiva

all’Esame di Stato

Punteggio riservato
all'Istituzione

scolastica

100 e lode 10 ◻

100 9 ◻

99 8 ◻

98 7 ◻

97 6 ◻

96 5 ◻

95 4 ◻

Media del triennio Punteggio riservato
all'Istituzione scolastica

10 10 ◻

9 - 10 9 ◻

8-9 8 ◻

7-8 7 ◻

6-7 6 ◻

Il sottoscritto, sulla base delle dichiarazioni spontaneamente fornite, dichiara di avere un punteggio pari a punti

________  e pertanto chiede la concessione di n. 1 borsa di studio “Io resto qui” .

Data: Firma:
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