
INIZIATIVA PATROCINATA DA 

                                                                                                                                                                               

 

 

   Comune di Montanaro         Amici del Castello e Complesso 

                     Abbaziale di Fruttuaria 

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PRESSO UN ISTITUTO 

SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Viene bandito un concorso, denominato “Giovani promesse” per l’attribuzione di n° 2 borse di studio 

a favore degli studenti elencati in tabella, finanziato da Giuseppe Abbate e Franca Molinaro: 

BOETTI MARTA DEVECCHI FRANCESCO PASSARELLO MARTINA 

CALVO DANIELE LENZI GIULIA VUCCI MARICA 

purché abbiano frequentato il 5° anno della Scuola Secondaria di 2° grado presso un istituto 

superiore della provincia di Torino  nell’anno scolastico 2018/2019. 

La borsa di studio viene messa a concorso secondo le seguenti modalità: 

 N. 2 borse di studio dell’importo di € 500,00, destinate agli studenti indicati in premessa che a 

conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 abbiano superato l’esame di maturità. 

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

1. Profitto scolastico: media dei voti pari o superiore a 8/10. Il calcolo della media verrà fatto su tutte 

le discipline compreso il voto di condotta con la sola esclusione dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica. 

2. Reddito individuale: pari o inferiore a € 9.000,00 – certificabile per mezzo dell’I.S.E.E.; 

La graduatoria verrà formata prendendo in considerazione i seguenti elementi, attribuendo i 

punteggi calcolati o indicati per ciascuno di essi e sommandoli assieme: 

1. Profitto scolastico: Il profitto verrà definito valutando separatamente le seguenti componenti: 

a) Rendimento nel corso del 5° anno scolastico – Esso verrà valutato calcolando la media di fine 

anno fra tutte le discipline (condotta compresa) e trasformandola in punti nel rispetto della 

seguente formula: 

Punteggio = Media di fine anno X 10 X 0,36 

Il punteggio così ottenuto verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

b) Esame di maturità – Il voto conseguito in seguito all’esame di maturità verrà trasformato in 

punti nel rispetto della seguente formula: 

Punteggio = Voto della maturità X 0,18 

Il punteggio così ottenuto verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

c) Voto di maturità con lode – L’eventuale lode, in aggiunta al voto di maturità, verrà trasformata 

in punti nel rispetto della seguente formula: 

Punteggio = 6 

Il punteggio così ottenuto verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 



2. Reddito individuale: Ai fini della stesura di una graduatoria, il reddito individuale verrà trasformato 

in punti nel rispetto della seguente tabella: 

Reddito Punti Reddito Punti 
Da 0,00 € a 2.700,00 € 40 Da 5.500,01 € a 6.200,00 € 20 

Da 2.700,01 € a 3.400,00 € 36 Da 6.200,01 € a 6.900,00 € 16 

Da 3.400,01 € a 4.100,00 € 32 Da 6.900,01 € a 7.600,00 € 12 

Da 4.100,01 € a 4.800,00 € 28 Da 7.600,01 € a 8.300,00 € 8 

Da 4.800,01 € a 5.500,00 € 24 Da 8.300,01 € a 9.000,00 € 4 

ATTENZIONE! I redditi superiori a 9.000,00 non daranno diritto a punti. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI NECESSARI 

1. Iscrizione – Tutti gli alunni descritti in premessa verranno considerati candidati per il concorso. 

Essi parteciperanno al concorso solo se presenteranno la documentazione indicata nei punti 

seguenti. 

2. Scheda di valutazione – Gli alunni dovranno presentare una copia della Scheda di valutazione 

rilasciata dall’istituto superiore di appartenenza. 

3. Diploma di maturità superiore – Gli alunni dovranno presentare una copia del Diploma di 

maturità superiore riportante la valutazione ottenuta; in alternativa potranno presentare un 

certificato, rilasciato dalla scuola di appartenenza, che attesti il superamento dell’esame di 

maturità e la valutazione conseguita. 

4. Modello I.S.E.E. – I genitori degli alunni di cui al punto 1, che ritengono di possedere un reddito 

non superiore a 9.000,00 €, possono presentare il Modello I.S.E.E. che lo dimostri. La mancata 

presentazione del modello I.S.E.E. non sarà motivo di esclusione, ma comporterà come 

conseguenza la non attribuzione del punteggio relativo al reddito. I genitori che ritengono di 

possedere un reddito superiore a 9.000,00 €, se lo ritengono opportuno, possono presentare 

ugualmente il modello I.S.E.E.. Esso verrà preso in considerazione solo nel caso in cui si dovesse 

verificare la parità fra due o più candidati per definire l’eventuale vincitore della borsa di studio. 

5. Presentazione della documentazione 

I documenti da presentare sono i seguenti: 

a) Copia della scheda di valutazione riportante i voti finali di tutte le discipline, compreso il voto 

di condotta (ai fini del concorso non serve presentare la scheda relativa all’insegnamento 

della Religione Cattolica o quella relativa alla materia alternativa); 

b) Diploma di maturità o Certificato attestante il superamento dell’esame di maturità nonché il 

voto conseguito; 

c) Modello I.S.E.E. (Facoltativo) 

La documentazione dovrà essere inviata entro il 15 Agosto 2019, utilizzando una delle seguenti 

modalità: 

 per posta al Prof. Giuseppe Abbate – Via G. Rossa 9 – 10017 Montanaro; 

 spedita all’indirizzo e-mail: giovanipromesse_2016@libero.it. 

 

Gli organizzatori non si ritengono responsabili per il mancato recapito per mal funzionamento della 

posta (tradizionale o elettronica). 

Sarà a cura delle famiglie partecipanti il controllo della ricezione della documentazione da parte 

degli organizzatori. A tal fine potranno contattare il Prof. Abbate al seguente numero: 3474056128.  



CASI DI ESCLUSIONE 

Gli alunni verranno esclusi dalla partecipazione al concorso nei seguenti casi: 

1. Mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Gli organizzatori del concorso esamineranno le documentazioni pervenute e compileranno una 

graduatoria. 

La graduatoria, che riporterà solo i nomi degli alunni partecipanti, verrà resa nota durante la 

cerimonia della consegna delle borse di studio. Gli alunni che lo desiderano possono richiedere, nei giorni 

successivi alla consegna, i dettagli che hanno contribuito alla formazione del proprio punteggio. 

La borsa di studio di cui al presente bando verrà assegnata agli studenti classificati primo e secondo e 

consegnata pubblicamente il giorno 27 settembre 2019. Luogo ed orario per la consegna delle Borse di 

studio verranno comunicati entro il 15 settembre 2019 tramite posta elettronica. 

In caso di parità, avrà la precedenza l’alunno con il reddito (I.S.E.E) più basso. Qualora, fra tutti gli 

alunni in parità, alcuni candidati non abbiano presentato il modello I.S.E.E., il loro reddito verrà considerato 

superiore rispetto a quello dei candidati che lo abbiano presentato. 

Se la parità dovesse ancora permanere, la scelta dell’alunno al quale assegnare la borsa di studio 

avverrà per estrazione a sorte. 

Borsa di studio “Giovani promesse” 

  



IMPORTANTE 

Da leggere con attenzione 
1. Tutti i documenti possono essere presentati in formato cartaceo o digitale. 

2. Gli organizzatori si riservano la facoltà di effettuare dei controlli per verificare l’autenticità 

dei documenti presentati in formato digitale. 

3. Il modello I.S.E.E. può essere richiesto presso un qualsiasi CAF. 

4. Tenuto conto che per ottenerlo ci vogliono almeno 10-15 giorni, si suggerisce di richiederlo 

prima possibile per evitare il non rispetto della scadenza per la presentazione. I modelli 

I.S.E.E. presentati dopo la scadenza non verranno considerati ai fini dell’attribuzione del 

punteggio per il reddito. 

5. ATTENZIONE! Il reddito che verrà considerato ai fini di questo concorso sarà quello indicato sul 

Modello I.S.E.E. con la seguente dicitura: “Indicatore della situazione economica equivalente 

(I.S.E.E.)” ed è riferito ad un solo membro del nucleo familiare. Ne consegue che l’intera famiglia 

avrà un reddito superiore. 

6. Gli organizzatori si riservano la facoltà di richiedere alle autorità competenti di effettuare 

dei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello I.S.E.E.. 

7. La richiesta del controllo alle autorità competenti verrà fatta comunque se l’indicatore 

della situazione economica equivalente risultasse inferiore a 4.101,01 €. 

8. Le famiglie che non possono o non intendono presentare il Modello I.S.E.E. devono 

compilare il Modulo A e spedirlo insieme al resto della documentazione. 

9. Una volta ricevuto il presente Bando, via e-mail, la famiglia del candidato/a deve mettersi 

in contatto con il Prof. Abbate, utilizzando l’indirizzo e-mail o il numero di telefono indicati 

sopra, per consentire un più proficuo scambio di informazioni sullo sviluppo dell’iter del 

concorso. 

10. I documenti richiesti devono essere inviati prima possibile e comunque entro la scadenza 

fissata sul bando. A tal fine faranno fede la data indicata sul timbro postale o quella 

indicata sull’e-mail. 

11. Insieme ai documenti, la famiglia dovrà fornire agli organizzatori, compilando il Modulo B, i 

seguenti dati: 

a) Cognome e nome di uno dei genitori 

b) Cognome e nome dell’alunno che parteciperà al concorso 

c) Un indirizzo di posta elettronica utile al quale inviare le comunicazioni 

d) Un recapito telefonico utile per eventuali comunicazioni urgenti 

12. Gli organizzatori provvederanno ad inviare alla famiglia una ricevuta a riprova dei 

documenti presentati. 

13. Per evitare disguidi, è necessario che tutte le comunicazioni fra il Prof. Abbate e la famiglia, 

vengano inviate con l’opzione “avviso di lettura”. Alla ricezione della comunicazione, è 

opportuno che il ricevente faccia clic su OK al fine di consentire allo scrivente di sapere se il 

messaggio è pervenuto correttamente. 

14. Per qualsiasi problema o chiarimento è opportuno contattare il Prof. Abbate. 

 


