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Borse di studio per gli “studenti meritevoli” 

Consigliere Regionale Franco Ferrari 

Parametri e Criteri di assegnazione 
 

Le 5 borse di studio, dell’importo di € 300,00 cadauna, saranno assegnate agli studenti in uscita 

dalla classi terze della scuola secondaria di I grado “A. Gramsci” di Camponogara. 

Il punteggio massimo è di p. 100 derivante dalla somma dei singoli punteggi assegnati ai quattro 

parametri previsti nel bando qui di seguito riportati: 

1. Frequenza scolastica – max p. 15 

2. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) – max p. 10 

3. Valutazione degli insegnanti – max p. 35 

4. Valutazione riportata agli Esami di Stato – max p. 40 

I parametri individuati sono declinati nei seguenti criteri: 

1. Frequenza scolastica (escluse le assenze per malattie o infortuni): 

Percentuale di presenza: 

a) p. 15 = 96-100% 

b) p. 10 = 91-95% 

c) p. 5 = 86-90% 

d) p. 0 = < 85% 

 

2. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

La mancata presentazione del modello non è causa di esclusione  

a) p. 10 uguale o minore di € 10.632,94 

b) P. 5 compreso fra € 10.632,94 e € 21.265,87

http://www.icgramscicamponogara.it/


 
 

3. Valutazione degli insegnanti del Consiglio di Classe. 

Il punteggio di 35 si ottiene sommando le valutazioni, espresse in una scala che va da 1 a 7, ai 

seguenti comportamenti e atteggiamenti mantenuti dallo studente nel triennio: 

a) Partecipazione attiva alla vita scolastica 

b) Collaborazione positiva in classe, con i compagni e con i docenti 

c) Impegno costante nelle attività scolastiche, sia a scuola sia a casa 

d) Manifestazione di comportamenti solidali, di aiuto e di ascolto nei confronti dei 

compagni 

e) Sviluppo di senso critico, spirito di iniziativa e creatività. 

 

4. Valutazione riportata agli Esami di Stato 

a) p. 40 = 10 e lode 

b) p. 35 = 10 

c) p. 30 = 9 

d) p. 25 = 8 

 

La Commissione esaminatrice è composta da: 
1. Il Consigliere Regionale o suo delegato 
2. Il Dirigente Scolastico dell’I. C. “A. Gramsci” di Camponogara o suo delegato 
3. Un rappresentante di Istituto dei genitori o suo delegato. Il rappresentante verrà individuato 

all’interno dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto. 
4. Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio 1 e/o suo delegato.  

 
La Commissione sarà convocata, per la definizione della graduatoria, dal Dirigente Scolastico ed il 
suo giudizio sarà insindacabile ed inappellabile. 
 
La consegna delle borse di studio avverrà in concomitanza con la pubblicazione degli esiti degli 
Esami di Stato. 
 
Qualora emergano valutazioni ad “ex aequo”, l’incentivo di studio verrà suddiviso fino ad un 
massimo di 3 studenti per classe aventi titolo.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Le domande di partecipazione agli incentivi vanno redatte in carta semplice e accompagnate da: 
 

1. Stato famiglia (autocertificazione) contente la composizione dell’intero gruppo familiare; 
2. Presentazione dell’ISEE da parte del richiedente (indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) 
3. Autorizzazione del candidato all’uso dei dati personali. 

 
 
 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il settimo giorno 

successivo alla data di ammissione agli esami di Stato al Dirigente dell’Istituto di 
appartenenza (veic820001@istruzione.it), il quale a sua volta provvederà ad inviare le 
domande stesse e tutto il materiale occorrente alla Commissione esaminatrice, oppure, in 
alternativa potranno essere spedite alla Segreteria del Consigliere Regionale Franco Ferrari 
a mezzo mail al seguente indirizzo francoferrariconsigliereveneto@gmail.com  

 
 Si rammenta che tutti i dati relativi agli studenti che concorrono alla Borsa di Studio in 

oggetto dovranno essere trattati con la massima riservatezza. 
 
 La consegna delle Borse di Studio avverrà il giorno 26/06/2017 indicativamente alle ore 

15:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Gramsci di Camponogara (VE).  
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