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CON LA COLLABORAZIONE DELLO STUDIO FISCAL CARE S.R.L. 
 

 

 Prot.n.                                            Cerreto d'Esi, 01/12/2020 

 
 

 

Bando di partecipazione “Borsa di Studio al merito” 

a.s. 2020-2021 

 

FINALITÀ 

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Italo Carloni, nella seduta del  25 maggio 2021, 

approva  l'istituzione di due borse di studio finanziate dallo Studio Fiscal Care srl di Cerreto d'Esi 

con il fine di promuovere il diritto allo studio, sostenere il percorso formativo degli alunni 

meritevoli, osservare il percorso di studi del singolo allievo (3° anno Scuola Secondaria di I Grado) 

considerando tutte le discipline e il Comportamento, eccetto le Attività Opzionali e l’Insegnamento 

della Religione Cattolica, tenuto conto degli obiettivi di Lisbona 2010 a livello europeo e le 

discipline scelte dall’OCSE-PISA (lettura, scrittura e calcolo; competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia; lingue straniere; competenze nel settore delle TIC e uso della tecnologia; 

apprendere ad apprendere; competenze sociali; spirito d’impresa; cultura generale). Inoltre, tale 

premio vuol far distinguere il miglior alunno nell’anno scolastico di riferimento contemplando la 

sua formazione scolastica nella globalità che si sia distinto anche in organizzazioni sociali e/o 

sportive. 

 

DESTINATARI 

Alunni  che abbiano frequentato  il 3° anno della Scuola Secondaria di I Grado presso l’Istituto 

Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d'Esi e che abbiano superato l’esame conclusivo del I° ciclo 

di istruzione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Presentare la domanda di partecipazione entro il termine stabilito; essere meritevoli per profitto 

negli studi: al candidato, che è stato promosso o ha conseguito il titolo di studio nell’anno 2020-

2021, viene richiesta la seguente media di profitto:  dieci con lode, o dieci o nove conseguito 

all’esame di licenza di Scuola secondaria di primo grado. 
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IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 

L’importo di ogni singola borsa di studio è di € 500,00. 

 

MODULISTICA e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito formulario e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello 

studente e del richiedente. 

Dovranno essere allegate copie delle schede di valutazione  dei tre anni della Scuola Secondaria. 

 

 

Il modulo di domanda è disponibile presso la  segreteria della scuola  o reperibile sul sito dell’IC 

www.https://ic-cerretodesi.edu.it 

Le domande compilate e corredate della documentazione comprovante l'esito dell'esame finale e la 

certificazione di eventuali partecipazioni ad organizzazioni sociali e/o sportive dove l'alunno di si 

sia distinto particolarmente,  vanno presentate  mediante consegna a mano, in busta chiusa presso la 

segreteria della scuola 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione della borsa di studio scade alle ore 

13,00 del giorno  30/06/2021. 

 

ACCERTAMENTI 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli su tutti i 

partecipanti  al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 

autocertificazione, chiedendo riscontro all'Istituto Comprensivo anche dopo aver erogato la borsa di 

studio. 

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione 

esaminatrice formata dal Dirigente Scolastico Dott. Procaccini Emilio, dal suo collaboratore vicario 

della scuola secondaria di I° grado prof. Daniele Antonozzi, dalla Direzione dello Studio Fiscal 

Care srl nelle persone della Dott. Dell'Osso Carmela e Rag. Re Elisabetta, l'Assessore all'Istruzione 

del Comune di Cerreto d'Esi Sig.ra Carnevali Daniela  da  che terranno conto, per l’ammissione in 

graduatoria, di requisiti di merito: 
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si prendono in considerazione le valutazioni del 1° e 2° quadrimestre, inerenti tutte le discipline ed 

il Comportamento, escludendo le Attività opzionali e l’Insegnamento della Religione Cattolica, del 

3° anno della Scuola Secondaria di I grado, unitamente alla  certificazione per eventuali 

partecipazioni ad organizzazioni sociali e/o sportive dove l'alunno di sisa distinto particolarmente. 

A parità di punteggio, l’importo della borsa di studio sarà suddiviso equamente. 

 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso la Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo e sul sito internet dell’IC. 

La graduatoria finale con il nominativo del vincitore sarà pubblicata  sul sito della Scuola, e la 

premiazione avverrà con una cerimonia al Teatro Casanova alla presenza delle Autorità Civili. 

 

 

        f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. Procaccini Emilio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Emilio Procaccini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

                              

 

 

 


