REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO
Il Consiglio di Istituto
Visto l’art. 54 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 161 del 29/04/2003 (approvazione Regolamento
attribuzione Borse di studio per merito);
Considerato che nel Programma Annuale dell’istituto è prevista una somma finalizzata
all’erogazione di borse di studio per merito scolastico da attribuire agli studenti iscritti e
frequentanti le classi del primo e secondo biennio ;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 225 del 10 febbraio 2015 di approvazione del
regolamento per l’erogazione delle borse di studio per merito ;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento esistente;
Con voto unanime
EMANA
Il seguente regolamento riguardante l’istituzione di borse di studio per alunni meritevoli.
Art.1
E’ indetto per ogni anno scolastico un concorso a n. 8 borse di studio dell’importo di €. 250,00
ciascuna destinate agli alunni più meritevoli per ciascun indirizzo attivo nell’istituto.
Art.2
La borsa di studio di cui all’Art.1 è riservata agli allievi delle classi citate in premessa, che si sono
particolarmente distinti nelle varie discipline.
Art.3
Il premio sarà assegnato dal Dirigente scolastico, ad esito dello scrutinio finale, sulla base di
graduatorie appositamente formulate e distinte per ciascun indirizzo.
Art.4
Le graduatorie comprenderanno gli alunni che abbiano conseguito allo scrutinio finale, una media
complessiva di almeno 9 decimi, con non meno di 8 decimi in una o più materie.
Art.5
A parità di merito la borsa sarà assegnata all’alunno più giovane per età anagrafica.

Art.6
Il godimento della borsa di studio, per merito scolastico, non è cumulabile con altre borse, assegni,
premi, posti gratuiti o semi-gratuiti nei collegi o convitti, concessi da Enti pubblici o privati.
All’alunno è dato facoltà di optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio.
Art.7
Nel caso di rinunzia, la borsa viene conferita all’allievo che segue nella graduatoria di merito.
Art.8
L’erogazione delle borse di studio è effettuata a cura del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, mediante bonifico bancario intestato all’alunno vincitore o al genitore, nel caso di
minorenne.
Sant’Agata de’Goti, 13 Febbraio 2017
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Rosaria Icolaro

Il presente regolamento è stato adottato con Delibera N. 6 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13
Febbraio 2017.
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Rosaria Icolaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93

