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Bando per l’attribuzione di complessive n. 2 borse di studio a studenti  
meritevoli e in condizioni economiche disagiate per la partecipazione al  

VIAGGIO di STUDIO a MALTA (5-12 aprile 2014) 

 

1. OGGETTO  

Nella seduta del 29 novembre 2013, il Consiglio di Istituto ha deliberato di mettere a concorso 2 
borse di studio per la copertura delle spese di partecipazione al Viaggio-studio a Malta, che si terrà 
dal 5 al 12 aprile 2014. La borsa di studio coprirà le spese di viaggio, di alloggio, di iscrizione al 
corso di inglese e delle visite guidate dell’isola. 

Destinatari della borsa sono gli alunni delle classi terze meritevoli ma in condizioni economiche 
disagiate.  

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

A) essere iscritti per l’anno scolastico 2013/2014 ad una classe terza di questo istituto; 
B) aver conseguito in sede di scrutinio finale, negli anni scolastici 2011/12  e 2012/2013, un 

voto in INGLESE da otto a dieci decimi. 

 

3. DOCUMENTAZIONE 

Il modello di domanda, allegato al presente bando, dovrà essere debitamente compilato e 
corredato dalla documentazione del reddito familiare (attestazione ISEE). 

 

 

 



4. SCADENZA 

Le domande dovranno pervenire a questa Istituzione entro le ore 13:00 del 7 gennaio 2014, a 
mezzo posta raccomandata ovvero PEC (baic824008@pec.istruzione.it) ovvero mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo  “San Domenico Savio - Montalcini”, Via 
Magliano, S.N. – Capurso.  

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovranno essere indicati il 
mittente e la dicitura:  BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO – PROGETTO MALTA 
(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.  

 

5. GRADUATORIA 

Esaminate le domande pervenute e la relativa documentazione, la Giunta Esecutiva di Istituto 
procederà con lo stilare la graduatoria degli studenti secondo la scala della valutazione in INGLESE, 
a partire dalla media delle votazioni riportate, sino ad un valore medio minimo di 8 decimi. 

Sulla base dei risultati del profitto sarà stilata una prima graduatoria che verrà opportunamente 
integrata con la valutazione del reddito; verrà preso in considerazione il reddito lordo in base alla 
attestazione ISEE presentata insieme alla domanda di partecipazione. 

Verrà infine stilata la graduatoria definitiva – priva dei dati sensibili – nella quale saranno 
incrociati i dati relativi alla valutazione, partendo dalla più alta, e al reddito, partendo dal più basso.  

 
Tale graduatoria verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito internet istituzionale. 

  

Avverso la graduatoria sarà ammesso reclamo entro i 5 gg successivi alla data di pubblicazione.  
 
Trascorso tale termine la graduatoria si intenderà approvata. 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, 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. 

        La Dirigente Scolastica  

          Francesca De Ruggieri

mailto:baic824008@pec.istruzione.it


 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

S. D. SAVIO - R. L. MONTALCINI 
CAPURSO 

 
RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PER LA ATTRIBUZIONE DI N. 2 

BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO STUDIO A MALTA  
(5-12 APRILE 2014)  

 
Il sottoscritto...........................................................................................…………… 
 
residente a..........................……….in ………………………………………………… 
 
via..................................………………………………………..…….......n°............ 
 
recapito telefonico: ……………………………………………………..…………… 
 

chiede per suo/a figlio/a l’ammissione al concorso per la assegnazione di  
n. 2 borse di studio  

 
Dati del minore 
 
Nome..............................................……Cognome.................................……………… 
 
Data ................................................ e luogo di nascita …..............................………… 
 
Residente a.............................…….... via.......................................…………n°........… 
 
Classe.....................………………………………………………………………….… 
 
Allega la attestazione ISEE. 
 
 
Data....................................    
 
 
                   Firma del genitore o di chi ne fa le veci      
 

                
......................................………………. 

 



 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’ articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196- “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” La informiamo che i dati personali richiesti 
nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti 
amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica 
che cartacea. 
Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti 
pubblici nei limiti previsti da norme di Legge e regolamenti, o quando ciò risulti 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo S. D. Savio - R. 
L. Montalcini; il Responsabile è la dsga Maria Abbatecola. 

 
Data…………….                     Firma per accettazione ……………………………. 

 

 


