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Circolare n. 129                                                          Grumo Appula, 23/06/2022 

 

 

BANDO “Un Sindaco per la scuola” 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO di GRUMO APPULA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Il Sindaco di Grumo A., dott. Michele Minenna, intende conferire 2 borse di studio di 350 € cadauna per 

l’anno scolastico 2021/2022 agli studenti che, alla fine del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’ IC” Devitofrancesco-Giovanni 23°-Binetto”, abbiano i requisiti stabiliti con delibera del Consiglio di 

istituto  N. 12/2021. 

La borsa di studio, premiando l’impegno e la dedizione mostrata nel triennio di Scuola secondaria, rispecchia 

la volontà del Sindaco di investire sui giovani e sul territorio, nella convinzione che gli studenti grumesi 

rappresentino il serbatoio di risorse di cui la comunità ha bisogno. 

I REQUISITI necessari e i criteri di valutazione sono i seguenti: 

REQUISITI DI ACCESSO 

1. Essere residente nel Comune di Grumo Appula.  

2. Aver frequentato il triennio nelle sedi di Scuola Secondaria di Grumo Appula. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 • Aver frequentato regolarmente la Scuola Secondaria di Primo Grado con un n. di assenze pari a: 

- da 1 a 2 assenze nell’ultimo anno (10 punti)  

- da 3 a 5 assenze nell’ultimo anno (9 punti) 

- da 6 a 20 assenze (8 punti) 

*Sono a tal riguardo da non considerare dai suddetti parametri i periodi di assenza dovuti a disposizioni 

di isolamento o quarantene dovute alla pandemia in atto. 
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 Aver svolto con successo l’esame finale con una votazione di 10/10 (10 punti). 

 Aver conseguito una media di voti pari a 9 su 10 durante il triennio (10 punti). 

 • ISEE secondo la tabella seguente:

 

*A parità di punteggio avrà la precedenza l’alunno con ISEE più basso. 

  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di borsa di studio potrà essere presentata dal genitore dello studente o da chi ne fa le 

veci compilando il modulo in allegato (ALLEGATO A), che potrà essere inviato tramite mail all’IC  

“Devitofrancesco - Giovanni 23°- Binetto” all’indirizzo baic883004@istruzione.it entro e non oltre le ore 

13:00 del 29/06/2022. 

 La valutazione di tutte le istanze pervenute nei termini avverrà ad opera del Consiglio di Istituto. Sarà 

formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria suddivisa per plesso il 30/06/2021.  

Agli alunni che si classificheranno per primi nelle suddette graduatorie saranno assegnate le 2 borse di studio 

in data da stabilirsi.  

 

Grumo Appula, 23/06/2022 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

 

Documento sottoscritto digitalmente 
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