Bando di Assegnazione Borsa di Studio.
Deliberazione assunta dal Consiglio di Istituto del Liceo "Gioberti" di Torino in data 5 dicembre 2018
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 viene istituita con cadenza annuale la borsa di studio intitolata
alla prof.ssa Paola Passera.
La pubblicazione del presente bando sarà in futuro deliberata dal Consiglio d’Istituto nella prima seduta
di ogni anno scolastico.
A chi è rivolta. La borsa di studio intitolata alla prof.ssa Paola Passera é una forma di incentivo
economico al merito, dedicato ai giovani studenti meritevoli e finalizzata, in generale allo sviluppo delle
competenze nell'ambito delle lingue contemporanee.
La borsa di studio è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle classi del Liceo "V.Gioberti" di
Torino, con l'esclusione delle classi iniziali.
Numero borse di studio e loro importo. Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione di n. 2
borse di studio dell'entità di euro 200 per studenti dell'indirizzo classico e n. 3 borse di euro 200 per
l'indirizzo linguistico.

Il Regolamento potrà essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera del Consiglio
d’Istituto.
Articolo 1 – Oggetto e valore della borsa di studio
Il presente bando è finalizzato a stabilire i criteri di assegnazione della borsa di studio intitolata alla
memoria della prof.ssa Paola Passera.
La borsa di studio viene erogata annualmente dal Liceo classico V.Gioberti per l’ammontare di euro
200. Il numero delle borse erogate annualmente viene determinato in relazione alla somma disponibile.
Articolo 2 – Beneficiari e requisiti di partecipazione
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio le studentesse e gli studenti che abbiano i
seguenti requisiti:
1. siano regolarmente iscritti alle classi dal secondo all'ultimo anno di corso del Liceo
"V.Gioberti" di Torino,
2. nell’anno scolastico precedente, abbiano conseguito, al termine dell'anno una media non
inferiore a 8 / 10 ( otto decimi),
3. ricevano dal Consiglio di classe, rispetto all'anno in corso, una valutazione sintetica che
confermi la costanza nel rendimento scolastico,
4. presentino una situazione ISEE relativa alla più recente annualità possibile pari o inferiore a
€ 20.000.
Articolo 3 – Pubblicazione del bando e presentazione delle domande
Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria della prof.ssa Paola Passera viene
pubblicato dal Liceo Vincenzo Gioberti di Torino entro il 20 dicembre 2018 nella bacheca della scuola,
sul sito internet "www.liceogioberti.gov.it" e ne viene data diffusione alle famiglie delle studentesse e
degli studenti attraverso circolare interna.
Le domande di partecipazione all’assegnazione della borsa di studio devono pervenire alla scuola a
mezzo e-mail all’indirizzo "amministrazione@liceogioberti.it" oppure tramite presentazione brevi manu
entro e non oltre il 15 gennaio 2019 su apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito
web della scuola o ritirabile in segreteria. Il modulo di partecipazione prevede l'indicazione delle attività

che l'aspirante intende svolgere grazie alla concessione della borsa, attività che riguardano, in senso
ampio, lo sviluppo delle competenze nell'ambito delle lingue contemporanee.
Le studentesse e gli studenti aspiranti borsisti devono inoltre depositare la copia conforme della pagella
o attestazione equivalente. La mancanza di tale documento comporta il rigetto della domanda.
Articolo 4 – Criteri di assegnazione della borsa di studio
Le domande pervenute sono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.
La Commissione stila due graduatorie dei possibili beneficiari, una per gli aspiranti dell'indirizzo
classico e una per quelli dell'indirizzo linguistico, sulla base del punteggio ottenuto applicando i
seguenti criteri:
1. fino a 50 punti in relazione diretta alla media dei voti conseguita al termine dell'anno
scolastico precedente (media più alta fra gli aspiranti = 50 pt.; media più bassa = 0 pt.)

2. fino a 50 punti in relazione inversa rispetto alla situazione ISEE presentata (ISEE più bassa
fra gli aspiranti = 50 pt.; ISEE più alta = 0 pt.).
A parità di punteggio, la Commissione preposta procederà all’assegnazione della borsa di studio
tenendo conto principalmente delle valutazioni nelle lingue straniere contemporanee.
La decisione della Commissione è insindacabile.
La graduatoria definitiva è affissa all’Albo scolastico e sul sito web della scuola.
Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non
corrispondenti al vero, la Commissione si riserva di revocare l’assegnazione e di chiederne la
restituzione.
Articolo 5 – Commissione assegnatrice
La Commissione assegnatrice è composta da:
1) Dirigente scolastico e DSGA;
2) Consiglio d’Istituto, con 1 componente per i Docenti, 1 componente per gli Studenti e 1 componente
per i Genitori, salvo casi di incompatibilità (genitore di aspirante o studente aspirante al concorso), per i
quali andrà prevista la surroga;
3) Familiari della Prof.ssa Passera, con 1 componente.
Articolo 6 – assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio è assegnata entro il mese di febbraio 2019.
L’Assegnazione dovrà avvenire nel corso di un momento pubblico alla presenza delle studentesse e
degli studenti e dei componenti la Commissione.
Articolo 7 – disposizioni finali
Il presente schema di bando è approvato del Consiglio di Istituto e viene reso pubblico mediante
affissione dell’Albo della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Pappalettera

