Prot. 2144 C/1

Potenza, 26/03/2018

Agli alunni delle classi prime e quinte
dell’I.I.S. “Nitti”
Alle famiglie per il tramite dei propri figli
All’Ufficio alunni
Al sito web
e p.c Al D.S.G.A
CIRCOLARE N. 110

Oggetto: Bando per Il conferimento di borse di studio
Si comunica agli alunni in indirizzo che il nostro istituto, a conclusione dell’anno
scolastico 2017/2018, erogherà n.6 borse di studio grazie ai fondi messi a disposizione dai
docenti: Proff. Di Chiara Caterina, Piro Giuseppe e Salvatore Antonello, in occasione del
loro pensionamento.
Si allega il bando di partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

Ufficio di Presidenza
Coll. D.S. Anna Mortoro

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i fondi messi a disposizione dai docenti: Proff. Di Chiara Caterina, Piro Giuseppe e
Salvatore Antonello, in occasione del loro collocamento a riposo;
VISTA la comunicazione in collegio dei docenti del 20 giugno 2017 da parte del Dirigente
Scolastico, su volontà dei docenti sopra menzionati
VISTA la delibera n. 2 - verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 21 febbraio 2018
COMUNICA
che verranno conferite sei borse di studio a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018.
 Requisiti:
Avranno diritto alla borsa di studio :
 due alunni/e delle prime classi che nell’anno scolastico 2017/2018 conseguiranno
la media finale più alta in ciascuna classe (in caso di parità sarà data precedenza
all’allievo/a con condizioni economiche più disagiate);
 quattro alunni/e delle quinte classi che riporteranno la votazione di 100/100
all’Esame di Stato, (nell’ipotesi di un numero maggiore di maturati con la suddetta
votazione, l’importo complessivo dovrà essere diviso in parti uguali; se la
condizione non si dovesse verificare, le borse di studio saranno assegnate negli
anni scolastici successivi).


Importo:
 per le classi prime l’importo di ciascuna borsa di studio sarà di € 100,00;
 per le classi quinte l’importo di ciascuna borsa di studio sarà di € 250,00.



Modalità di erogazione e valutazione dei requisiti:
 Al termine degli scrutini, alla luce degli esiti riportati dagli studenti più meritevoli, in
caso di parità, verrà fatta richiesta di attestazione ISEE, per l’assegnazione delle
borse di studio.
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Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

