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Regolamento assegnazione borse di studio agli studenti  
“Essere imprenditori di se stessi per costruire il proprio futuro” 

 
PREMESSA 
Articolo 1 

 
L’Istituto di Istruzione superiore “Blaise Pascal”, allo scopo di promuovere e 
valorizzare e sostenere la competenza dell’imprenditorialità può assegnare, d’intesa e 
con il contributo finanziario di Enti e/o Istituzioni del territorio, borse di studio.  
Tale competenza è riconosciuta anche dal Consiglio d’Europa e dalla Carta Europea 
per le Piccole Imprese come una delle competenze chiave che devono essere 
sviluppate nei giovani fin dall’inizio tramite la formazione a tutti i livelli. 
Pertanto l’Istituto stabilisce i criteri per l’assegnazione eventuale di borse di studio 
agli studenti “imprenditori di se stessi” 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 2 
Finalità 

L’Istituto, riconoscendo come interesse della comunità, l’importanza della 

promozione di atteggiamenti imprenditoriali,  stabilisce come elemento di 

valutazione l’imprenditività, cioè la capacità di una persona di tradurre le idee in 

azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di responsabilità 

delle proprie azioni sviluppando una visione strategica, ovvero la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi ed essere motivati ad avere 

successo. 

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 agli eventuali contributi finanziari appositamente messi 
a disposizione da Enti e/o Istituzioni del territorio.  
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. 
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Articolo 4 
Condizioni di ammissione 

 
Possono partecipare all’attribuzione delle Borse di studio gli studenti regolarmente 
iscritti e frequentanti le classi del triennio dell’Istituto di Istruzione “Blaise Pascal”. 
Ogni borsa di studio può essere attribuita sia a singoli studenti del triennio sia a 
gruppi di max 3 studenti del triennio, anche di classi e/o indirizzi diversi 
E’ inoltre necessario che i candidati abbiano realizzato gli elaborati (si veda art.5) a 
seguito della partecipazione ad esperienze formative (progetti, stages estivi, stages 
universitari, laboratori aziendali, scambi di classe, …) promosse dall’Istituto nel 
corso dell’attuale anno scolastico, meglio se in collaborazione con Enti e/o 
Istituzioni del territorio (CNA, Università, Enti Locali,….), afferenti a tutte le aree 
disciplinari (tecnico-scientifica e linguistico-espressiva) e finalizzate a 

 Attivare competenze professionalizzanti rispetto al proprio indirizzo di studi 

 Avvicinare la scuola all’impresa introducendo tematiche e metodologie che 

favoriscano tale collegamento 

 Incentivare il senso di iniziativa e di indipendenza dell’individuo 

 Sviluppare la creatività 

 Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze innalzando così il livello 

generale delle conoscenze 

 Esplorare nuovi metodi per accrescere la motivazione nell’apprendimento 

 Promuovere l’uso delle TIC e favorire la partecipazione alla società dalla 

conoscenza 

 Incoraggiare l’apprendimento delle lingue e/o la mobilità dei giovani e 

favorire la partecipazione alla società globalizzata 

 Promuovere il lavorare in team 

 

Articolo 5 
Tipologia di elaborati da realizzare 

A scelta tra: 

 produzione di un elaborato in forma multimediale (video, DVD, prodotto grafico, 
ecc.) 

 stesura di una relazione scritta (con presentazione in power point) che descriva e 
rifletta sull’esperienza realizzata e ne approfondisca un aspetto ritenuto 
particolarmente significativo 

 un sito, una start up, ... 
I lavori dovranno essere presentati in unica copia ed essere corredati da 

a) abstract steso dall’autore. I lavori privi di abstract non saranno presi in 
considerazione. 
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b) breve presentazione del docente referente dell’esperienza formativa. Il docente 
deve aver svolto un ruolo esclusivamente di supervisione e deve indicare con 
precisione l’entità del suo intervento. 
 
 

Articolo 6 
Valutazione degli elaborati ed assegnazione delle borse di studio 

 
Sarà affidata ad una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza e dall’Ente 
e/ Istituzione che contribuisce all’iniziativa. 
La commissione, stabiliti i criteri di valutazione in coerenza con le finalità espresse all’art.4 
del presente Regolamento,  sceglierà i lavori da premiare a suo insindacabile giudizio. 
Tra gli elementi di valutazione sarà comunque  considerato anche il curriculum scolastico. I 
criteri di valutazione dovranno essere resi pubblici. 

 
 

Articolo 7 
Assegnazione delle borse di studio 

 
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. 
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso affisso 
per giorni 15 all’albo on line. 
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. 
 

 


