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Prot. n. 5925/C23 del 11/09/2019 

 
REGOLAMENTO RELATIVO AL BANDO PER LA CONCESSIONE  DI BORSE DI 

STUDIO “STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA”  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
REQUISITI  
Hanno titolo a concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti:  

- iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 nell’Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio”           
di Pioltello e frequentanti le classi quinte della scuola primaria, prime e seconde della              
scuola secondaria I grado, in possesso di documento di identità valido per l’espatrio; 

- con attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 rilasciata             
gratuitamente presso i centri di assistenza fiscale; 

- con giudizio di comportamento, riferito allo scrutinio finale dell’anno scolastico          
2018-2019, non inferiore a “sufficiente” (come da documento di valutazione rilasciato           
dall’Istituto); 

- con media dei voti conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019,           
non inferiore a 6/10 (come da documento di valutazione rilasciato dall’Istituto). 

Ad ogni domanda presentata, in possesso dei requisiti sopra elencati, sarà associato un             
punteggio risultante dai parametri indicati nell’allegato 1.  
Sarà quindi stilata una graduatoria di merito e reddito, sulla base della quale verranno              
assegnate le borse di studio. 
 
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione al bando per l’assegnazione delle borse di studio devono essere              
presentate da un genitore dello studente in busta chiusa, utilizzando l'apposito allegato 2,             
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio” - via Bizet 1, entro le ore                
12 del giorno  1 ottobre 2019 ore12.  
La busta dovrà contenere: 

- allegato 2 debitamente compilato e firmato 
- fotocopia del documento di identità del dichiarante 
- dichiarazione ISEE rilasciata da centri di assistenza fiscale 
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Le domande incomplete e/o presentate fuori dai termini indicati nel presente bando non             
verranno accettate. 
 
ESITO ISTRUTTORIA  
La valutazione delle domande pervenute e la graduatoria di merito e reddito verrà stilata da               
una commissione interna all’Istituzione Scolastica, nominata dalla Dirigente Scolastica. 
L'esito dell’istruttoria sarà approvato con atto pubblico e reso noto a tutti gli interessati              
mediante affissione degli elenchi all’albo scolastico e pubblicazione sul sito internet           
dell’Istituto, con possibilità di ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 
IMPORTI E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO  
Il numero delle borse di studio disponibili, deliberato dalla Commissione, è dipendente dal             
numero degli studenti partecipanti e paganti. 
Ai beneficiari, in presenza di tutti i requisiti, è destinato un contributo nella misura massima               
di € 465,00 a copertura della quota di partecipazione (parziale o totale); si precisa che la                
QUOTA VOLO è a totale carico della famiglia che provvederà al versamento a seguito di               
indicazioni dell’Istituto. 
I genitori dei beneficiari della borsa di studio devono formalizzare l’iscrizione allo stage (con              
il versamento dell’eventuale quota integrativa di partecipazione e dell’anticipo della quota           
volo pari a € 50,00) entro il giorno 12 ottobre 2019. 
 
 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                          (Prof.ssa Lucia Antonia PACINI) 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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