BANDO DI CONCORSO
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI
N.°2 BORSE DI STUDIO A COPERTURA PARZIALE DELLA RETTA
RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELL'ISTITUTO "M. MALPIGHI" DI BOLO
BOLOGNA
OLOGNA
NEL
NELL'ANNO SCOLASTICO 2017
2017/201
/2018
ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE
BORSE DI STUDIO POSTE A CONCORSO
LÊIstituto „M. Malpighi‰ bandisce un concorso per lÊassegnazione di n. 2 Borse di studio di € 2.500,00 cadauna per
ognuno dei cinque anni di corso, rivolte a studenti iscritti al primo anno. Tale importo sarà dedotto dallÊimporto della seconda e terza rata della retta annua in ogni anno scolastico.
Le borse di studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri:
• Merito scolastico
• Esito delle prove
• Indicatore I.S.E.E. inferiore a 25.000 €
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata domanda scritta corredata dai seguenti documenti:
• Pagella finale del secondo anno della Scuola secondaria di primo grado
• Attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione familiare in corso di validità
LÊIstituto "M. Malpighi" si riserva la facoltà di effettuare un accurato controllo sui documenti presentati e di richiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario.
Il riscontro di dichiarazioni mendaci farà decadere dal beneficio dellÊeventuale borsa di studio erogata.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all'Istituto M. Malpighi,
Malpighi, Via S. Isaia n. 77 - 40123 Bologna,
Bologna, en
entro
e non oltre le ore 13
13 di vene
venerdì 20 Gennaio
ennaio 201
2017.
ART. 3 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. NOMINA DEI VINCITORI
La graduatoria sarà stilata da una Commissione in base ad un punteggio complessivo da 0 a 45 punti risultante da:
• Media matematica dei voti della pagella finale della classe seconda della scuola secondaria di primo grado in Italiano, Matematica e Lingua Straniera;
• Risultato di una prova strutturata di Italiano (lettura e comprensione di un testo, analisi lessicale e grammaticale),
Matematica (esercizi su numeri, geometria, misure dati e previsioni) e Lingua Inglese (lettura e comprensione di
un testo, analisi lessicale e grammaticale) scelte dalla Commissione;
• Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.
La prova si svolgerà lune
lunedì
unedì 23 Gennaio
ennaio 201
2017 presso la sede dell'Istituto "M. Malpighi" in Via S. Isaia n. 77 dalle
ore 15.00 alle 18.00.
I non idonei non potranno comunque accedere alla borsa di studio anche in caso di rinuncia da parte di tutti i candidati risultati idonei.
In caso di parità di punteggio la borsa verrà assegnata al candidato con indicatore I.S.E.E. più basso.
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all'insindacabile giudizio della
Commissione giudicatrice.
La graduatoria verrà
verrà pubblicata giove
giovedì 26 Gennaio
ennaio 201
2017 per rispettare i termini ministeriali di iscrizione.
L'assegnazione della Borsa di Studio è subordinata al superamento dell'esame di Licenza di Scuola secondaria di
primo grado e all'iscrizione al primo anno dell'Istituto "M. Malpighi".
ART. 4 - CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
I vincitori del concorso potranno godere anche per gli anni successivi al primo della borsa di studio a condizione che:
• si iscrivano all'Istituto "M. Malpighi";

• risultino promossi.

