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BANDO DI CONCORSO relativo all’a.s. 2017/18
PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO “PROF.SSA SILVANA VIGELLI”
AGLI STUDENTI DELL’ITET “A. MANTEGNA” – MANTOVA
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PREMESSA
Si pubblica il bando di concorso per la Borsa di Studio in ricordo della professoressa Silvana
Vigelli, per anni docente di geografia presso il nostro Istituto.
Come insegnante si è distinta per umanità e professionalità ed ha saputo trasmettere, con
naturalezza, ai propri studenti valori quali l’onestà, l’impegno e l’altruismo.
Ispirandosi a questi principi e volendo mantenere viva la sua figura, il marito Paolo Magistrelli ed i
figli Eleonora e Jacopo hanno istituito una Borsa di Studio per aiutare gli studenti meritevoli del
nostro Istituto nel proseguimento degli studi.
ART. 1. OGGETTO
È costituita una somma di euro 1.500,00 per Borse di Studio destinate come incentivo alla
prosecuzione - e/o all’approfondimento – degli studi sia medi che universitari.
Per l’anno scolastico 2018/2019 la somma sarà così suddivisa:


N. 1 Borsa di Studio di euro 500,00 per i neo diplomati



N. 4 Borse di Studio di euro 250,00 ciascuna per alunni/alunne delle attuali classi 2^-3^-4^5^

ART. 2. BENEFICIARI E REQUISITI
Il concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio è riservato agli studenti attualmente iscritti
all’Istituto “Tecnico Economico e Tecnologico Andrea Mantegna” di Mantova e ai neo-diplomati
dello stesso Istituto, che nell’anno scolastico 2017/2018 abbiano soddisfatto entrambi i seguenti
requisiti:
1. REQUISITO DI REDDITO
2. REQUISITO DI MERITO SCOLASTICO
Si precisa che avranno diritto di precedenza coloro che, soddisfacendo i requisiti sopraindicati,
evidenzino particolari e documentabili problematiche socio-famigliari (per es., genitore disoccupato
o inabile al lavoro, presenza di famigliari che necessitano di spese per cure mediche particolari,
ecc.).
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ART. 3. MODALITA’ DI EROGAZIONE
Dopo l'erogazione della somma, i destinatari della stessa dovranno presentare in segreteria
didattica la documentazione attestante l’avvenuta spesa per la quale è stata concessa la Borsa di
Studio.
ART. 4. MODALITÀ OPERATIVE
1. Possono presentare domanda tutti gli studenti /studentesse dell’ITET Mantegna iscritti nell’A.S.
2017/2018 alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^.
2.

Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria didattica dell’Itet Mantegna
entro le ore 13,30 di venerdì 11/01/2019 utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
bando e dovranno essere firmate da almeno un genitore o dal tutore legale; dovranno inoltre
essere corredate dalla seguente documentazione:






attestazione
ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare;
copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (DPR n.445 del
28.12.2000);
autocertificazione attestante di non beneficiare di altre borse di studio analoghe;
eventuale autocertificazione attestante problematiche socio-familiari.

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa con dicitura
“CONTIENE DOMANDA DI (Cognome, Nome, classe) PER BORSA DI STUDIO
SILVANA VIGELLI”.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“ANDREA MANTEGNA”
Via G. Gonzaga n. 8 – 46100 Mantova
tel. 0376 320688
MNTE01000B – Codice univoco Ufficio: UFYC5N
codice fiscale 80016940209
Sito web: www.itetmantegna.edu.it
mail: mnte01000b@istruzione.it pec: mnte01000b@pec.istruzione.it


ART. 5. PUNTEGGIO
La graduatoria viene formulata con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
MERITO SCOLASTICO:

PUNTI
ASSEGNATI

MEDIA DEI VOTI RIPORTATI NELLA
PAGELLA FINALE DELL’A.S. 2017/2018 

VOTO FINALE CONSEGUITO
ALL’ESAME DI STATO
NELL’A.S. 2017/2018

2

da 7,0 a 7,4

da 70 a 79

3

da 7,5 a 7,99

da 80 a 84

4

da 8,0 a 8,49

da 85 a 89

5

da 8,5 a 8,99

da 90 a 94

6

da 9,0 a 10

da 95 a 100

REDDITO (COME DA MODELLO ISEE):
PUNTI

SINO AD EURO

6,00

4.000,00

5,00

7.000,00

4,00

11.000,00

3,00

13.000,00

2,00

17.000,00

1,00

OLTRE 17.000,00
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ART. 6. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e già verificata
per la sussistenza dei requisiti amministrativi di cui all’art. 2 del presente bando, procederà con il
proprio insindacabile giudizio all’assegnazione dei contributi oggetto del bando.
La Borsa di Studio verrà consegnata nel corso della cerimonia di consegna dei diplomi.
ART. 7. ASSEGNAZIONE RESIDUA DI BORSE NON USUFRUITE
Negli anni in cui, per qualsiasi motivo, non si possa procedere alla assegnazione di alcune Borse
di Studio la somma rimanente sarà destinata ad incrementare il numero delle attribuzioni oppure
verrà accantonata per l’anno successivo.

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITET “A.MANTEGNA”
Il/la sottoscritta
…………………………………………………………………………………..............................................
data di nascita…………………….. luogo di nascita …………………………………............................
cod.fiscale …………………………………………………………..
Residente in Via …………………………………………………………………….. n. ..........................
Comune …………………………………………………… cap. …………………….. prov. ….................
Telefono n. ………………………………………….. E-mail…………………………………...................
Genitore / tutore dell’alunna/o …………………………………………………….………………..……….
iscritta/o all’ITET MANTEGNA nell’A.S. 2017/2018 alla classe ………… Sezione ……………….…..
indirizzo …………………….………………………………
CHIEDE
l’ammissione al bando di concorso indetto in data 05/12/2018 e pubblicato sul sito della scuola.
La richiesta è finalizzata ai seguenti scopi ( barrare una o più opzioni):
1. Contributo per iscrizione al primo anno universitario;
2. Contributo per acquisto testi scolastici/universitari;
3. Contributo per abbonamento a mezzi pubblici utilizzati per raggiungere il luogo di studio;
4. Contributo spese per soggiorni studio all’estero e/o viaggi di istruzione organizzati da ITET
Mantegna
5. Contributi per altre esigenze – finalizzate alla attuazione del diritto allo studio – da
specificare …………………………………………………………………………………………..
I beneficiari sono tenuti a completare il modulo (allegato 2) attestante l’avventura spesa e a
consegnarlo in segreteria didattica entro il 31/12/2019.
A TAL FINE DICHIARA
che quanto indicato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art.43 del DPR n.445
del 2000, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati, trattati solo dal personale dipendente
della Scuola secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare la
riservatezza e i diritti dell’interessato, potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del
citato DPR n.445 del 2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR
n.445/2000, art.75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti.
Il/la

sottoscritto/a

dichiara

altresì

di

essere

a

co

noscenza che, ai fini dell’erogazione della borsa di studio, è fatto obbligo di presentare la
documentazione attestante l’avvenuta spesa per la quale è stata concessa.
ALLEGA:
−
−
−
−

Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (DPR n.445 del
28.12.2000);
Dichiarazione attestante di non beneficiare – nello stesso anno scolastico - di altre borse di
studio analoghe;
Autocertificazione comprovante problematiche socio-famigliari (se ricorrono);

Per quanto riguarda il merito si farà riferimento ai dati desumibili dagli atti della scuola.
Data …………………………….

……………………………………………
Firma
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