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Regolamento assegnazione borse di studio agli studenti meritevoli
PREMESSA
Articolo 1
L’Istituto di Istruzione superiore “Blaise Pascal”, allo scopo di valorizzare e sostenere
il profitto scolastico degli studenti e per incoraggiare la prosecuzione agli studi,
stabilisce i criteri per l’assegnazione eventuale di borse di studio agli studenti
meritevoli.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2
Finalità
L’Istituto di Istruzione superiore “Blaise Pascal”, riconoscendo come interesse della
comunità, il favorire l’innalzamento del livello di cultura ed eccellenza tra i giovani.
stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico.
Articolo 3
Borse di studio
Le Borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti
vincitori, ma non sono vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità
totale del vincitore.
L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato annualmente dal
Consiglio di Istituto, in base alla elaborazione del Programma annuale. Resta altresì
competenza del Consiglio di istituto intitolare una o più borse di Studio a memoria
di studenti meritevoli dell’istituto stesso se se ne ravvisa l’opportunità.
Il premio è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro da corrispondere in
un’unica soluzione, mediante assegno circolare o altra forma idonea, per ogni
studente che possieda i requisiti sotto indicati.
Articolo 4
Condizioni di ammissione
Possono partecipare alla attribuzione delle Borse di studio gli studenti regolarmente
iscritti e frequentanti l’Istituto di Istruzione “Blaise Pascal”.
E’ necessario che i candidati frequentanti la scuola secondaria di secondo grado
(dalla 2^ alla 5^ classe), nell’anno scolastico precedente siano stati promossi alla
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classe successiva della scuola secondaria di secondo grado con una votazione finale
di almeno 7/10 (ma il voto di condotta deve essere almeno 8/10) e che i candidati
che nell’anno scolastico precedente al presente bando di Concorso abbiano
frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ed abbiano
superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori – diploma di
Stato – con votazione finale non inferiore a 85/100 o valutazione equivalente (se
diversamente espressa) e che siano iscritti all’Università.
Articolo 5
Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione il profitto scolastico
applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) Scuola Secondaria di 2° grado ( dalla prima alla quarta classe): votazione
finale di almeno 7/10:
Punti 1 per media 7/10 e 0,10 punti aggiuntivi per ogni decimo di media.
b) Superamento esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori con
votazione finale non inferiore a 85/100:
Punti 1 per votazione 85/100 e 0,10 punti aggiuntivi per ogni punto
aggiuntivo.
Articolo 7
Assegnazione delle borse di studio
Il Consiglio di Istituto procederà ad una valutazione preliminare delle proposte dei
singoli consigli di classe pervenute, per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse
“a priori” le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nell’apposito
bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, riportando
accanto agli stessi la valutazione del merito scolastico in base al quale si stilerà la
graduatoria.
Il dirigente scolastico, accertata la regolarità formale dell’operato, con propria
determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio nei limiti degli
assegni disponibili.
Le borse di studio verranno assegnate annualmente e potranno essere riassegnate
anno dopo anno, in seguito a regolare partecipazione del relativo bando.
A parità di punteggio si privilegerà l’età più giovane dei candidati.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso affisso
per giorni 15 all’albo on line.
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Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica.
E’ previsto altresì, per tutti i concorrenti idonei, un attestato di riconoscimento.
Articolo 8
Ricorsi
I concorrenti, nei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono prendere
visione della documentazione attinente la propria istanza e presentare al Dirigente
scolastico, sempre nell’arco degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un
riesame dell’istanza, in base alla normativa vigente.
Il ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata.
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