BANDO DI ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DEDICATO ALLA
MEMORIA DI “RICCI FRANCESCA” A FAVORE DELL’ALUNNO / A
MERITEVOLE DEL LICEO CLASSICO “RAFFAELLO” DI URBINO
A partire dall’anno scolastico 2016 / 2017 viene istituita con cadenza annuale la borsa di
studio intitolata a Ricci Francesca a decorrere dal primo anniversario della scomparsa.
La borsa di studio Francesca Ricci è una forma di incentivo economico al merito, dedicato
ai giovani studenti meritevoli. Essa è finanziata annualmente dalla famiglia Ricci.
Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione di una borsa di studio dell’entità di
€ 500,00.
La borsa di studio è riservata agli studenti regolarmente iscritto alla classe terza del liceo
classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “ Raffaello “ di Urbino.
La pubblicazione del presente bando sarà deliberata dal Consiglio d’Istituto nella prima
seduta di ogni anno scolastico.
La borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente bando.
Articolo 1 – Oggetto e valore della borsa di studio
Il presente bando è finalizzato a stabilire i criteri di assegnazione della borsa di studio
intitolata alla memoria di Ricci Francesca.
La borsa di studio è erogata annualmente dalla famiglia Ricci per l’ammontare di € 500,00.
Articolo 2 – Beneficiari e requisiti di partecipazione
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni e le alunne che siano
regolarmente iscritti al terzo anno del Liceo Classico Raffaello di Urbino e che,
nell’anno scolastico in corso, abbiano conseguito, al termine della classe quarta e al
termine del primo periodo della classe quinta, una media non inferiore a 8 / 10 (otto
decimi) e almeno 9 / 10 in condotta;
e presentino almeno uno dei requisiti seguenti:
a) abbiano praticato un’attività sportiva c/o società sportiva iscritta alla federazione
nazionale;
b) si siano impegnati in un’attività sociale, frequenza del Conservatorio, caritativa e
attività di volontariato.
Articolo 3 – Pubblicazione del bando e presentazione delle domande
Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di Ricci Francesca
sarà pubblicato dall’Istituto di Istruzione superiore Raffaello di Urbino entro il 28 febbraio

2018 nella bacheca della scuola, sul sito internet http://www.iisraffaello.gov.it/albopretorio/ e ne sarà data ampia diffusione alle famiglie degli alunni ed agli alunni.
Le domande di partecipazione all’assegnazione della borsa di studio dovranno pervenire
alla scuola a mezzo mail all’indirizzo psis01800r@istruzione.it

oppure tramite

presentazione brevi manu entro e non oltre il 10 marzo 2018 su apposito modulo
allegato al presente bando e scaricabile dal sito web della scuola o ritirabile in segreteria.
Gli alunni aspiranti borsisti dovranno inoltre depositare la seguente documentazione in
allegato:
a) copia conforme della pagella o attestazione equivalente;
b) attestato di pratica agonistica rilasciato dalla Società sportiva;
c) attestazione di eventuali successi/traguardi sportivi conseguiti nel corso dell’anno
scolastico;
d) attestati relativi ad eventuali attività di tipo sociale, caritativa, di volontariato ecc…
svolte nel corso dell’anno scolastico;
La mancanza di alcuno dei documenti sopra indicati comporta il rigetto della domanda.
Articolo 4 – Criteri di assegnazione della borsa di studio
Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.
La Commissione dovrà stilare una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del
punteggio ottenuto applicando i seguenti criteri:
1) media scolastica ottenuta al termine della classe quarta e al termine del primo
periodo della classe quinta (25 punti per la classe quarta e 25 punti per il primo
periodo della classe quinta, media tra 8,00 e 8,50 punti 10; media tra 8,51 e 9, 00
punti 20; media superiore a 9, 00 25 punti );
2) tipologia della pratica sportiva e impegno profuso (30 punti);
3) svolgimento attività sociali, caritative, volontariato ecc… ( 20 punti).
A parità di punteggio, la Commissione preposta procederà all’assegnazione della borsa di
studio tenendo conto principalmente del voto conseguito in lingua italiana.
La decisione della Commissione è insindacabile.
La graduatoria definitiva sarà affissa all’Albo scolastico e sul sito web della scuola.
Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o
informazioni non corrispondenti al vero, la commissione si riserva di revocare
l’assegnazione e di chiederne la restituzione.
Articolo 5 – Commissione assegnatrice
La Commissione assegnatrice è composta dai seguenti membri:
1) Dirigente scolastico;

2) Coordinatori delle classi terze Liceo ( V° anno);
3) Professoressa Fabiana Ghilardi;
4) Marangoni Eva;
5) Un rappresentante della famiglia Ricci
Articolo 6 – assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata entro il mese di maggio 2018.
L’Assegnazione dovrà avvenire nel corso dell’ultima assemblea di istituto, alla presenza
degli alunni e dei componenti la Commissione.
Articolo 7 – disposizioni finali
Il presente schema di bando è approvato del Consiglio di Istituto e viene reso pubblico
mediante affissione dell’Albo della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Samuele Giombi

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett. le
DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS RAFFAELLO URBINO

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di conferimento di BORSA DI
STUDIO in memoria di RICCI FRANCESCA
Il / la sottoscritto / a
e residente a _
telefono_

nato / a a
cap

il giorno
in via

mail

chiede di partecipare alla selezione per il conferimento della borsa di studio “Ricci
Francesca”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci dichiara di avere conseguito, al termine della classe quarta e al
termine del primo periodo della classe quinta, una media non inferiore a 8 / 10 (otto
decimi) e 9 /10 (nove decimi) in condotta, di avere praticato un’attività sportiva c/o
società sportiva iscritta alla federazione nazionale; di essersi impegnato in un’attività
sociale, caritativa, di volontariato o altre equivalenti.
Allega la seguente documentazione:
a) copia conforme della pagella o attestazione equivalente in carta libera;
b) attestato di pratica agonistica rilasciato dalla Società sportiva;
c) attestazione di eventuali successi/traguardi sportivi conseguiti nel corso dell’anno
scolastico;
d) attestati relativi ad eventuali attività di tipo sociale, caritativo, di volontariato ecc…
svolte nel corso dell’anno scolastico;

lì

l'alunno/a

