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BORSA DI STUDIO

" CATERINA NOVI"

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il Liceo classico statale "G. Cevolani", accolta l'istanza di “Adelphi Holding Sas” di proprietà della
famiglia Novi, istituisce due borse di studio, destinate al miglior studente/studentessa delle classi terze e
quarte dell'indirizzo Linguistico, intitolate a "Caterina Novi", ex studentessa di questo Liceo, distintasi
per particolari e alti meriti di studio riconosciuti con l'assegnazione, per due anni, della "Pagella d'oro".
La finalità della borse di studio è duplice, in quanto si intende premiare il profitto scolastico unitamente
ad una condizione di basso reddito familiare.

Art. 2 - BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio previste nel presente regolamento è
pubblicato sul sito web di questo Liceo (www.liceocevolani.it).

Art. 3 - REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI DI STUDIO
Possono accedere al bando di concorso per le Borse di studio "Caterina Novi" gli studenti/studentesse,
dell'indirizzo Linguistico, con le seguenti prerogative:


Lo studente o la studentessa che abbia riportato, al termine delle classi terze e delle classi quarte,
la più alta media aritmetica dei voti (profitto scolastico) e che abbia il più basso reddito familiare
determinato da calcolo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di
validità. All'uopo sarà predisposta una doppia graduatoria articolata tra profitto scolastico e
bisogno economico;



In caso di parità, sarà valutata la più alta media aritmetica dei voti riportata al termine del primo
quadrimestre. In caso di ulteriore parità, la borsa di studio sarà suddivisa, ex aequo, tra i due
studenti;



Lo studente o la studentessa che non presenterà l’I.S.E.E. sarà automaticamente escluso.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER PARTICOLARE MERITO
La famiglia Novi, tramite il Liceo classico statale "G. Cevolani", mette a disposizione degli studenti
particolarmente meritevoli di cui all'ART. 3 del presente regolamento, due borse di studio del valore di
euro 1.000 (mille) ciascuna, da assegnare al miglior studente delle classi terze e delle classi quarte
dell'indirizzo Linguistico, a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
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ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Viene istituita una Commissione per la valutazione e la selezione dei candidati. La Commissione,
composta dal Dirigente Scolastico, in qualità di presidente, dai Docenti Lambertini Annalisa, Evangelisti
Angioletta, da due rappresentanti della famiglia Novi, dal Direttore SGA, quali componenti, provvede,
entro la fine del mese di agosto di ogni anno, alla proclamazione dei vincitori per categoria, ovvero
miglior esito scolastico di tutte le classi terze dell'indirizzo Linguistico, così come di tutte le classi quarte
sempre dello stesso indirizzo. Solo per l’anno scolastico 2017-2018, la Commissione si riunirà nel mese
di settembre 2018 per espletare le operazioni di selezione dei candidati e di assegnazione delle borse di
studio. Si procederà all’assegnazione del punteggio relativo a due tabelle di comparazione, una derivante
dalla media più alta dei voti, l’altra dal punteggio relativo al reddito I.S.E.E. . La graduatoria finale viene
stabilita in base al punteggio derivante dalla somma delle due tabelle comparate di cui sopra. Il punteggio
migliore determina il vincitore. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
ART. 6 - ASSEGNAZIONE-CONSEGNA
La consegna delle borse di studio "Caterina Novi" si terrà, indicativamente, nel mese di ottobre dell'anno
scolastico successivo agli scrutini di giugno.
ART. 7 - TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 tutti i dati contestuali saranno utilizzati dagli uffici di
competenza esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per finalità strettamente connesse.
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entra in vigore da luglio 2018.

Cento, 2 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Pedarzini

