
       

 
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

PER MERITO E CONDIZIONI ECONOMICHE 
(approvato dal Consiglio di Istituto con Del. N. 32 del 24/05/2016) 

 
Art. 1 - Finalità 
L’istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci”, a seguito di una donazione di un ex studente e su sua 
specifica richiesta, istituisce per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18 una borsa di studio 
rivolta a riconoscere l’impegno di alunni meritevoli e appartenenti a famiglie di condizione economica 
non agiata, frequentanti rispettivamente le classi terza, quarta e quinta dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico, indirizzi Elettrotecnica, Meccanica e Informatica. 

 
Art. 2- Destinatari 
  La borsa di studio viene assegnata al miglior studente della classe 3^, 4^ e 5^ degli indirizzi di 

Elettrotecnica, Meccanica e Informatica. 
 
Art. 3 – Borse di studio 
Le borse di studio consistono in una cifra in denaro pari a 1000 € per la classe 3^, 1500 € per la classe 

4^ e 2500€ per la classe 5^ 
Lo studente che risulta in posizione utile per più anni, riceve negli anni successivi alla prima 

assegnazione la differenza tra la borsa precedente e la successiva; la cifra residua viene assegnata 
al secondo in graduatoria. 

Nel caso in cui in un anno scolastico non risultino presenti assegnatari in base ai criteri stabiliti, la borsa 
di studio non viene assegnata e rimane a disposizione per un'assegnazione aggiuntiva nell'anno 
seguente. 

 
Art. 4 – Criteri per l’assegnazione delle borse di studio 
Prerequisito di merito: 
essere ammessi all’anno successivo a giugno o all’Esame di Stato con una media superiore a 7, 

compreso il voto di comportamento; 
Prerequisito economico: indicatore ISEE inferiore o uguale a 26.500 € 
La borsa di studio è assegnata, per ciascuna classe, all’alunno con la migliore posizione nella 

graduatoria ottenuta sommando i punteggi previsti nelle sottostanti tabelle.  
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità allo studente con la media più alta; in caso di 

ulteriore parità, sarà data priorità allo studente con il reddito più basso. 
 

FASCE MEDIA SCOLASTICA 
 

MEDIA SCOLASTICA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

7.1-7.5 3  

7.6-8 4 

8.1-8.5 5 

8.6-9 6 

9.1-9.5 7 

9.6-10 8 
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FASCIA REDDITO ISEE 
 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUTO 

fino a 6.200,00 euro 6 

da 6.2001,00 a 10.500,00 euro 5 

da 10.501,00 a 14.500,00 euro 4 

da 14.501,00 a 18.500,00 euro 3 

da 18.501,00 a 22.500,00 euro 2 

Da 22.501,00 a 26.500,00 euro 1 
 

 
Art. 5- Modalità di partecipazione 
Gli studenti che intendono partecipare all’assegnazione devono formulare apposita domanda entro il 

30/07 dell’anno scolastico considerato, come da modello allegato, accompagnata dal modello ISEE 
e firmata dal titolare della potestà genitoriale, se minorenne. 

 
Art. 6 – Commissione selezionatrice 
La graduatoria sarà formulata da una commissione formata dal Dirigente Scolastico che la presiede, 

dal DSGA, da un docente, da uno studente e da un genitore scelti in seno al Consiglio di Istituto. 
 
Art. 7 – Consegna delle borse di studio. 
La graduatoria sarà resa pubblica entro il 31 agosto dell’a.s. in esame.  Le borse di studio verranno 

consegnate entro il mese di settembre successivo, in una cerimonia ufficiale presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “A. Meucci”. 

 
 

 

 


