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1. BORSE DI STUDIO PER MERITO 

 

1.1 – Finalità 

 

L’Istituto vuole premiare gli studenti frequentanti particolarmente meritevoli, perciò ogni anno 

eroga, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, borse di studio. 

L’erogazione della borsa di studio per merito non necessita di alcuna richiesta, essendo assegnata 

d’ufficio. 

 

1.2 – Modalità di attribuzione borse di studio per merito 

 

La cifra complessiva destinata alle borse di studio è stanziata annualmente dal Consiglio di Istituto 

in fase di predisposizione del Piano Annuale. Vengono premiati d’ufficio gli studenti che 

conseguono: 

➢ 100/100 agli Esami di Stato  

➢ Media superiore a 8,30 e voto di comportamento non inferiore a 9/10 allo scrutinio finale 

di giugno per gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte; la media viene 

calcolata con esclusione del voto di comportamento. 

 

1.3 – Importo borse di studio per merito 

 

I contributi messi a concorso sono così ripartiti: 

 

Borsa di studio €        150,00 Media≥8,30 

Comportamento = 9 o 10 

Borsa di studio per gli studenti del quinto anno 

che hanno superato l’Esame di Stato con  
€        150,00 Voto: 100/100  

Eventuali contributi da terzi (EE. PP., privati, ecc.) saranno erogati in base alle indicazioni fornite 

dal soggetto erogante. 

 

1.4 – Erogazione della borsa di studio per merito 

 

L’Istituto eroga, d’ufficio, le borse di studio agli studenti meritevoli che abbiano superato l’esame 

di Stato di quinta superiore con il voto di 100/100.  

L’Istituto eroga, d’ufficio, le borse di studio agli studenti meritevoli che abbiano frequentato i 

primi quattro anni, con media superiore a 8,30 e voto di comportamento non inferiore a 9/10 allo 

scrutinio finale di giugno, secondo la graduatoria stilata in base alla tabella sotto riportata e sino al 

completo esaurimento delle risorse messe a disposizione. 

La segreteria didattica individua i soggetti che rispondono ai suddetti requisiti; il D.S., sentito il 

DSGA per la parte contabile, predisporrà la necessaria determina dirigenziale.  

Le borse di studio saranno erogate, nei limiti delle risorse finanziarie dell’Istituto, entro il 31 

ottobre di ciascun anno. 

 

1.5 – Trattamento dati 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali saranno 

raccolti presso il competente ufficio del Dirigente Scolastico, per le finalità di gestione della 
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selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti alla 

selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione. 

L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 e 9 del citato decreto legislativo. 

 

 

TABELLA PER LA FORMAZIONE DELLA  

GRADUATORIA DI MERITO  

 

COMPORTAMENTO 

Voto Punti 

10 2 

9 1 

PROFITTO 

Media Punti 

9,9<M≤ 10 50 

9,8<M≤9,9 48 

9,7<M≤9,8 46 

9,6<M≤9,7 44 

9,5<M≤9,6 42 

9,4<M≤9,5 40 

9,3<M≤9,4 38 

9,2<M≤9,3 36 

9,1<M≤9,2 34 

9,0<M≤9,1 32 

8,8<M≤9,0 30 

8,6<M≤8,8 25 

8,4<M≤8,6 20 

8,3≤M≤8,4 18 
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2. CONTRIBUTI 

 

2.1 – Finalità 

 

L’Istituto vuole aiutare, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, gli studenti frequentanti in 

difficoltà economiche, perciò ogni anno eroga contributi. 

 

2.2 – Indizione contributi 

 

Il CDI stanzia, in sede di approvazione del Programma Annuale, la disponibilità per l’erogazione 

dei contributi. 

 

2.3 – Modalità e termini di presentazione per le domande 

 

Le domande vanno redatte e controfirmate dal genitore o da chi esercita la patria genitoriale, a 

pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il modello MS 23 reperibile nella bacheca 

adiacente la Segreteria e corredate dalla certificazione del reddito del nucleo familiare (modello 

ISEE medio) validato alla data di presentazione della domanda. 

 

Gli studenti devono far richiesta del contributo in toto/parziale per i viaggi di istruzione e/o per gli 

stage curriculari all’estero, prima dell’approvazione dello stage/viaggio. 

 

La richiesta di contributo non deve essere vincolante per l’approvazione del viaggio di istruzione 

e/o dello stage curriculare all’estero e non esclude il pagamento anticipato di quanto richiesto; 

l’eventuale contributo sarà erogato solo se possibile, secondo la graduatoria stilata in base alla tabella 

sotto riportata e sino al completo esaurimento delle risorse messe a disposizione.  

 

La partecipazione all’erogazione del contributo comporta l'accettazione di quanto contenuto nel 

presente regolamento. 

 

2.4 – Requisiti per l’ammissione 

 

Per richiedere il contributo, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver conseguito un voto di comportamento rispettivamente di almeno otto/decimi;  

b) non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre Istituzioni o 

dall’Istituto nello stesso anno scolastico. 
 

2.5 – Importo contributi 

 

I contributi, in toto/parziale, per i viaggi di istruzione/stage curriculari all’estero, sono ripartiti tra 

gli studenti richiedenti, sino ad un massimo del 50% dell’importo della spesa. 

Il contributo verrà erogato mediante accredito su c/c postale o bancario, secondo le modalità 

indicate nel modello di domanda MS 23. 

 

Il Dirigente Scolastico presiederà le operazioni di esame delle domande di partecipazione 

pervenute e formulerà la graduatoria suddividendo proporzionalmente le risorse in base al numero 

delle domande presentate.  
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2.6 – Criteri di valutazione delle domande 

 

Saranno considerati assegnatari del contributo coloro che nella graduatoria degli idonei si 

trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei contributi da assegnare; verranno 

escluse le domande in cui il punteggio da reddito, come da ISEE MEDIO, è pari a zero. 

A parità di punteggio della graduatoria, la preferenza è determinata:  

a) dalla media scolastica più alta; 

b) dal curriculum regolare degli anni precedenti, secondo i seguenti criteri: 

➢ voto di comportamento più alto; 

➢ promozione negli anni precedenti senza “sospensione di giudizio”;  

c) dalla mancata corresponsione di contributi chiesti negli anni precedenti. 

In caso di ulteriore parità, si dividerà ex-equo.  

 

2.7 – Compilazione delle graduatorie 

 

Le graduatorie saranno stilate attribuendo un punteggio stabilito dalle tabelle relative al voto di 

comportamento ed al valore dell’ISEE medio, validato alla data di presentazione della domanda. 

La somma dei singoli punteggi costituisce il punteggio complessivo. 

 

 

 

TABELLA PER LA FORMAZIONE DELLA  

GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI 

1 

COMPORTAMENTO 

Voto Punti  Voto Punti  Voto Punti 

10 10 9 5 8 0 

2 

ISEE MEDIO (*) 

fino ad € Punti  fino ad € Punti  fino ad € Punti 

2.500,00 80  5.500,00 50  8.500,00 20 

3.000,00 75  6.000,00 45  9.000,00 15 

3.500,00 70  6.500,00 40  9.500,00 10 

4.000,00 65  7.000,00 35  10.000,00 5 

4.500,00 60  7.500,00 30  oltre 

10.000,00 0 
5.000,00 55   8.000,00 25   

 

(*) ISEE rapportato al numero di componenti il nucleo familiare. 

 

 

2.8 – Trattamento dati 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali saranno 

raccolti presso il competente ufficio del Dirigente Scolastico, per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti alla 

selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione. 

L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 e 9 del citato decreto legislativo. 
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3. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

L’Istituto garantisce alla totalità degli alunni l’effettivo esercizio al diritto allo studio ed offre loro 

servizi correlati al miglioramento dell’offerta formativa ed al suo ampliamento al di là dei servizi 

essenziali. 

A tale scopo viene richiesto alle famiglie un contributo volontario, che rappresenta una fonte 

essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più 

elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica. 

Nel ribadire la volontarietà del contributo scolastico, l’Istituto fa affidamento sullo spirito di 

collaborazione e di partecipazione delle famiglie, considerata l’importanza di risorse aggiuntive per 

la qualità dell’offerta. 

Con delibera n. 37 del 26 ottobre 2017, il CDI ha approvato di fermare l’accesso alle attività 

volontarie di ampliamento dell’offerta formativa, a tutti gli studenti che non hanno versato il 

contributo  

I genitori che abbiano più figli frequentanti l’Istituto potranno versare il contributo nella misura 

dell’80% a partire dal secondo figlio in poi. 

 

4. TASSE SCOLASTICHE 

 

I genitori, o chi esercita la patria genitoriale, degli studenti che si iscrivono al quarto o quinto 

anno, possono richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, per limiti di reddito , 

presentando il modello MC 01, reperibile nella bacheca adiacente la segreteria e allegandovi la 

dichiarazione dei redditi validata alla data di presentazione della domanda. 

L’art. 21, comma 9, della legge 11/3/1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti 

di reddito previsi dall’art. 28, comma 4, della legge 28.2.1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono 

rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato. Le 

tabelle dei limiti di reddito sono disponibili e consultabili presso la segreteria didattica. 

 

5. NOTE 

 

A - La partecipazione all’erogazione delle borse di studio per merito e/o dei contributi, e/o la 

partecipazione / non partecipazione al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, e/o 

l’esonero dal versamento delle tasse scolastiche, comportano l'accettazione di quanto contenuto 

nel presente regolamento. 

 

B - Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2018 con delibera n. 

3, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. 
Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con successiva delibera del C.d.I. 

 

 


