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Borsa di Studio “Maddalena Bonfà”
Approvato dal C. di I. il 19/05/2017 con delibera n. 97

Regolamento per l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico
a.s. 2016/2017

Art. 1. In ricordo della Professoressa Maddalena Bonfà, i suoi familiari e l’I.I.S. “A. Einstein” bandiscono un
concorso allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci, e per
incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.
Art. 2. Al concorso possono partecipare tutti gli studenti delle sezioni del Liceo delle Scienze umane – opzione
economico-sociale dell’I.I.S. “A. Einstein”, iscritti alla classe 5a nell’anno scolastico 2016/17, che abbiano
superato, nel medesimo anno l’esame di stato conclusivo del corso di studi, e che siano iscritti all’università
nell’a.a. 2017/18.
Art. 3. Le tre borse di studio, del valore di 500 € ciascuna, saranno assegnate mediante concorso pubblico a seguito di
graduatoria redatta sulla base del merito e del reddito, determinati rispettivamente dal credito scolastico al
termine del quinto anno di scuola superiore, e del valore dell’ISEE per l’anno 2016. Detta graduatoria sarà
approvata dalla Commissione appositamente designata dal Consiglio di Istituto, composta dal Dirigente, o da
un suo delegato, da due familiari di Maddalena Bonfà, o da persone da loro delegate, e da due docenti, un
coordinatore di classe e uno di Lettere; la graduatoria verrà pubblicata entro il 31 gennaio 2018.
Art. 4. Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “A.
Einstein”, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, che dovrà essere consegnato personalmente
all’Ufficio Protocollo della scuola, ovvero inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2017, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo
pdis00200d@pec.istruzione.it entro lo stesso termine.
Con riferimento all’aspirante, la domanda dovrà contenere:
• il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;
• l’indirizzo di residenza;
• la situazione scolastica aggiornata a quella data, con il nome e l’indirizzo dell’università presso la
quale risulta iscritto;
• l’indirizzo al quale desidera gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso.
Contestualmente alla domanda, dovranno essere rese le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a:
• il titolo di studio conseguito, con l’indicazione del credito scolastico con cui è stato ammesso
all’esame di stato;
• l’avvenuta iscrizione a un corso di studi universitario;
• l’ISEE.
In caso di invio per posta, alla domanda, debitamente firmata, si dovrà allegare la fotocopia di un documento
d’identità.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le
sanzioni penali previste in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dall’assegnazione della borsa di studio.
Art. 5. La graduatoria degli aspiranti risultati idonei sarà stilata dalla commissione designata dal C.d.I., sulla base
degli elementi previsti all’art. 3 e contenuti nelle domande di ammissione redatte nei modi e pervenute nei
termini stabiliti all’art. 4 del presente regolamento.
I vincitori risulteranno essere i primi 3 aspiranti compresi nella graduatoria degli idonei.
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Le borse che si rendono disponibili per rinuncia o per decadenza dei vincitori, o per altro motivo, saranno
assegnate agli aspiranti risultati idonei nell’ordine della graduatoria.
Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.
Art. 6. La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale. Il godimento della borsa non implica un rapporto
di lavoro ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Art. 7. L’esito del concorso sarà notificato agli aspiranti che risultano nella graduatoria degli idonei e pubblicato
all’albo on-line dell’Istituto accessibile dal sito www.istitutoeinstein.net.
Le borse saranno conferite ai vincitori con atto del Dirigente scolastico e pagate in unica soluzione a mezzo
assegno bancario circolare non trasferibile, che sarà consegnato personalmente agli interessati entro il mese di
gennaio 2018, alla presenza di un familiare di Maddalena Bonfà.

