
                                                            

 

        

 

BORSA DI STUDIO VURRO – SCARINGELLA 

Bando per l’attribuzione di n. 4 borse di studio per 2 alunni e 2 alunne delle classi terze delle Scuole 
Secondarie di I grado “Montalcini” e “Venisti” di Capurso 

Prot. n. 3443/V.6 del 12 luglio 2022 (I.C. Savio-Montalcini)  

Prot. n. 2920/V.6 del 12 luglio 2022 (I.C. Bosco-Venisti) 

Le Dirigenti Scolastiche 

Visti il lascito e la volontà della famiglia Vurro - Scaringella; 

Visto il verbale del 29/06/2022 del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Savio-Montalcini” che ha deliberato i criteri 
per l’attribuzione della Borsa di Studio, confermando quelli adottati negli anni scolastici precedenti (delibera 
n. 24); 

Visto il verbale del 30/06/2022 del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Bosco-Venisti”, che ha deliberato i criteri 
per l’attribuzione della Borsa di Studio, confermando quelli adottati negli anni scolastici precedenti (delibera 
n. 29); 

Pubblicano 

Un bando per l’attribuzione di complessive n. 4 borse di studio intitolate alla famiglia VURRO-
SCARINGELLA, per 2 alunni e 2 alunne delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado “Montalcini” 
e “Venisti” di Capurso. 

1. AMMONTARE DEL PREMIO 

Per quanto detto in premessa, le Borse di studio avranno il valore di € 120,00 ciascuna, per quanto attiene 

l’assegnazione della Scuola Secondaria di I Grado “Venisti” e della Scuola Secondaria di I Grado 

“Montalcini”. 

 



2.  DESTINATARI 

Destinatari delle borse sono gli alunni delle classi terze delle S. S. di I grado “Montalcini” e “Venisti”. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Aver conseguito agli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo una valutazione uguale o superiore al NOVE. 

 

4. DOCUMENTAZIONE 

I genitori degli alunni di cui al punto 1. e 2., se interessati, dovranno consegnare presso le segreterie delle 

scuole di appartenenza la documentazione del reddito familiare (attestazione ISEE riferita all’anno 2021). 

 

5. SCADENZA 

La documentazione  dovrà pervenire alle rispettive Istituzioni scolastiche di appartenenza entro le ore 13:00 

del 26 agosto 2022, a mezzo posta raccomandata, ovvero PEC (baic824008@pec.istruzione.it per I.C. “Savio- 

Montalcini”; baic82300c@pec.istruzione.it per I.C. “Bosco-Venisti) ovvero mediante consegna a mano. 

Non si terrà conto, in nessun caso, della documentazione pervenuta oltre il termine fissato. 

Sul plico contenente la documentazione ovvero nell’oggetto della posta PEC dovranno essere indicati il 

mittente e la dicitura: BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO VURRO-SCARINGELLA 

(OBBLIGATORIO). 

Per tutte le consegne, comunque effettuate, farà fede la data di assunzione al protocollo di arrivo e non la data 

del timbro postale di spedizione. 

 

6. GRADUATORIA 

Esaminata la documentazione pervenuta, la Commissione procederà con lo stilare due graduatorie, una per 

ogni Istituto Comprensivo, partendo dall’ISEE più basso. 

Le due graduatorie – prive dei dati sensibili – verranno affisse agli albi delle scuole di pertinenza e pubblicate 

sui siti internet istituzionali.  

Avverso le graduatorie sarà ammesso reclamo entro i 5 gg successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine le graduatorie si intenderanno approvate. 

 

7. BENEFICIARI 

Saranno ritenuti beneficiari, per ciascuna delle due graduatorie, il primo alunno e la prima alunna in posizione 

utile, nel rispetto della volontà della famiglia Vurro-Scaringella.  

 

8. EROGAZIONE 

L’erogazione delle 4 borse di studio avverrà entro il 31 dicembre 2022. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 



Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, novellato dal Regolamento UE 679 del 26 aprile 2016, l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Capurso, 02/07/2021 

I Dirigenti Scolastici 

 
f.to Francesca De Ruggieri      f.to Rosa Lisa De Nicolò 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa,   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)    ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93) 


