
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DELLA 

PROF.SSA NINA DI CESARE 

A FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN 

GIULIANO DI PUGLIA E DI COLLETORTO 

 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stata istituita la Borsa di Studio intitolata alla prof.ssa 

Nina Di Cesare, in occasione del 5° anniversario della sua scomparsa. 

La borsa di studio al merito scolastico è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia e di Colletorto. 

È prevista l’erogazione di due borse di studio dell’entità di € 300,00 ciascuna. 

Le Borse di Studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente regolamento. 

 

Art. 1 – stanziamento annuale 

Le Borse di Studio saranno erogate dalla famiglia Fontana Pietroniro nella cifra complessiva di  

€ 600,00 annui, di cui 300 euro per il plesso di San Giuliano di Puglia e 300 per il plesso di  

Colletorto. 

 

Art. 2 – destinatari 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che nell’anno scolastico 

2020/2021 

 Si sono trovati in posizione regolare con il corso di studi; 

Abbiano riportato al termine dell’anno scolastico un voto di comportamento non inferiore a 9; 

Abbiano conseguito all’esame di stato la valutazione di 10 con lode o 10. 

 

Art. 3 – modalità di presentazione della domanda  

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: Istituto Omnicomprensivo via Cupello n. 2, 86047 Santa Croce di Magliano (CB) 

o inviate via PEC all’indirizzo cbps08000n@pec.istruzione.it , entro e non oltre il 15 gennaio 2022, 

utilizzando l’apposito modulo allegato. 

 

Art. 4 – criteri di assegnazione delle borse di studio 

Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla 

somma dei seguenti criteri di valutazione: 
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a. Voto ottenuto nella prova d’esame rapportato in decimi (50%) 

b. Media dei voti ottenuti nel triennio (50%) 

A parità di punteggio, la commissione preposta procederà all’assegnazione tenendo conto 

principalmente del voto delle materie di italiano e di matematica nei due quadrimestri. 

La decisione della commissione sarà insindacabile. 

 

Art. 5 – commissione di valutazione delle istanze 

La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria sarà composta da: 

• Dirigente scolastico 

• Commissario straordinario facente le funzioni del Consiglio di Istituto 

• Coordinatori delle classi interessate e/o Responsabili dei plessi interessati 

• Rappresentante della famiglia che eroga la borsa di studio 

 

ART. 6 – conferimento della borsa di studio 

La decisione della commissione sarà assunta entro la fine del mese di gennaio 2022. 

L’assegnazione avverrà in una cerimonia ufficiale alla presenza degli alunni premiati, di un solo 

genitore per ogni alunno premiato e della famiglia che eroga il contributo. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario 

facente le funzioni del Consiglio di Istituto e viene reso pubblico mediante affissione all’albo della 

scuola. 
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