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BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI “GIUSEPPE GERVASIO”
Bando riservato agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola
secondaria di I° grado “F. De Andrè” dell’Istituto Comprensivo delle
Albisole
Il Comune di Albisola Superiore, con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 13 luglio
2018 su proposta del signor Francesco Gervasio nel perseguire il fine di stimolare gli studenti allo
studio e alla prosecuzione del percorso formativo nonchè per onorare la memoria di Giuseppe
Gervasio - combattente della 1° e 2° Guerra Mondiale, insegnante ed educatore - indice un Bando
per il conferimento di Borsa di Studio riservata a studenti meritevoli che frequentano l’ultimo anno
della Scuola Secondaria di I grado “ F. De Andrè” dell’Istituto Comprensivo delle Albisole
La borsa di studio del valore di euro 500,00 viene indetta per l’anno Scolastico 2017/2018.
Criteri di assegnazione:
Possono partecipare al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:


aver frequentato l’anno scolastico 2017/2018 presso la Scuola Secondaria di I grado “ F. De
Andrè” dell’I.C.A. ed aver conseguito l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione con votazione non inferiore a 9/10 e con un giudizio in condotta pienamente
rispondente alle competenze di cittadinanza e costituzione.



non essere beneficiario di altra borsa o premio o assegno di studio per lo stesso anno
scolastico.



in caso di parità, si prenderà a riferimento la miglior media effettiva dei voti ammessi
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In caso di ulteriore parità, si
proseguirà con la media effettiva dei voti di fine anno conseguiti nelle classi precedenti.



sarà data precedenza a parità di votazione al candidato che avrà presentato attestazione ISEE
di importo inferiore.

Domande di ammissione
Le domande, in carta libera, devono essere redatte secondo il modulo allegato al quale dovrà essere
allegata la seguente documentazione:







Fotocopia della carta identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità (di
chi sottoscrive la domanda di ammissione)
Certificato d’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018
Copia della pagella con la votazione di accesso all’esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione e il giudizio in condotta
Autodichiarazione recante la votazione finale dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione
Dichiarazione in cui si attesti che il soggetto partecipante non sia stato beneficiario di altra
borsa o premio o assegno di studio per lo stesso anno scolastico
Attestazione ISEE in corso di validità (deve essere rilasciata dalla data del 15 gennaio 2018)

In caso di parità la commissione potrà richiedere ulteriori documenti certificativi di votazione
Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte e dovranno pervenire con la seguente
tempistica:
Consegna entro venerdì 28 Settembre 2018 ore 12.00 al protocollo del Comune di Albisola
Superiore (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30)
Assegnazione
Il Comitato di valutazione della Borse di Studio è così composto:
n. 1 persona indicata da chi ha devoluto la borsa;
il presidente del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo delle Albisole;
il presidente del comitato genitori con funzioni di segretario della commissione di valutazione.
La decisione del Comitato sarà insindacabile.
Il vincitore verrà annunciato e pubblicato sul sito Web del Comune di Albisola Superiore e
dell’Istituto Comprensivo delle Albisole e sarà premiato durante la celebrazione del 4 novembre
2018 – Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate - presso la sede dell’Associazione
Nazionale Alpini di Albisola Superiore in C.so Mazzini.
Il vincitore della Borsa di Studio dovrà consentire alla commissione l’eventuale controllo delle
dichiarazioni prodotte.
La Borsa di Studio verrà consegnata esclusivamente al soggetto vincitore, in nessun caso verranno
accettate deleghe ad altri soggetti per il ritiro del premio, fatto salvo impedimenti gravi, approvati
dalla comitato di valutazione.
In caso di assenza del soggetto vincitore durante la consegna nell’anno scolastico successivo
verranno conferite numero due borse di studio

