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Borsa di studio in onore della maestra Bertani Sandra- delibera n. 41 del CI del 29 ottobre 2014, rivisto il 25/05/ 
2016 
 
Regolamento per il conferimento di una borsa di studio alla memoria della maestra Bertani Sandra, ad alunni 
appartenenti alla scuola ‘G. Deledda’ di Gaggio in Piano. 
Premessa 
La docente Giulia Marino ha effettuato una donazione per l’istituzione di una borsa di studio per sostenere e 
incoraggiare il profitto scolastico degli studenti meritevoli con problemi che hanno frequentato la scuola primaria G. 
Deledda e che frequentano la scuola secondaria di I grado ‘G. Marconi’, classi V in uscita, I , II e III sec.. 
Art. 1 
La Borsa di studio ha l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti cui vengono assegnate ed è esclusivamente 
destinata  all’acquisto di libri, materiale informatico in base alla Legge 8 ottobre 2010, nº 170   e materiali scolastici 
per l'anno scolastico di riferimento (es. compassi, vocabolari disegna…..).  
Art 2 
Il bando per l’assegnazione delle Borse di studio è emanato, con atto dell’Ente Gestore, dandone massima pubblicità, 
in cui saranno chiaramente indicate le condizioni per accedere, i limiti di reddito e le norme del concorso stesso. Il 
bando indicherà la data di scadenza per la presentazione delle domande che, di norma, non dovrà superare il 30 aprile 
di ogni anno. Domande incomplete e/o tardive non verranno prese in considerazione. Il non rispetto dei termini e 
della documentazione richiesta è motivo di esclusione. 
E’ pubblicato nel sito web dell’Istituzione  il modulo di domanda che può essere ritirato anche in segreteria. 
Il procedimento si conclude entro il 30 giugno del medesimo anno. 
Art3 
Possono partecipare al bando gli studenti  iscritti alla V primaria e che frequenteranno la I media (rispetto all’anno di 
riferimento), alla III secondaria di I grado della scuola ‘G. Marconi’, purché provenienti dalla scuola primaria ‘G. 
Deledda’. 
Art 4 
I criteri per l’assegnazione del punteggio sono i seguenti 

1. Fasce ISEE p. max 20 (dalla più bassa) 
2. Profitto scolastico max 10 (media delle valutazioni disciplinari escluso il comportamento del secondo 

quadrimestre) 
3. Voto di comportamento max 10 
4. Conseguimento della lode all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. p 3 
5. Particolari situazioni famigliari documentate max p. 8 

I punteggi sono attribuiti proporzionalmente rispetto al punteggio più alto. 
A parità di punteggio la commissione procederà a votazione. 
Art. 5 
L’Entità dell’importo della borsa di studio è comunicato annualmente dalla docente Giulia Marino 
Art. 6 
La durata è annuale, la borsa di studio può essere assegnata allo stesso candidato un solo anno. 
Art 7 
La famiglia s’impegna entro il 31 – 12 dell’anno di riferimento a  documentare con scontrino fiscale le spese sostenute. 
Art. 8 
La commissione valutatrice è costituita da 

- Dirigente Scolastico 
- DSGA 
- 1 genitore nominato dal Consiglio d’Istituto 
- 1 docente di scuola secondaria 
- La docente Giulia Marino - la benefattrice 

Art. 9 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 25 maggio 2016. 
Importo € 250,00. 
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