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BORSA DI STUDIO 

Regolamento di assegnazione 

ART 1  

Oggetto dell’iniziativa 

Il Rotaract Club Pontedera (di seguito indicata come promotore) istituisce una Borsa 

di Studio. La Borsa di Studio consiste nell’impegno del promotore a sostenere (nei 

limiti di cui all’art. 8), per conto di nr. 1 giovani specificatamente selezionati tra quelli 

segnalati dagli Istituti selezionati, così come indicato dall’ art. 3 “Requisiti dei 

partecipanti”, i costi dell’acquisto di materiale didattico. 

Il presente Regolamento disciplina le procedure di assegnazione della borsa di 

studio. 

 

ART 2 

Obiettivi dell’iniziativa 

Gli obiettivi dell’istituzione e quindi dell’attribuzione della borsa di studio sono 

riconducibili a tre finalità essenziali: 

1. favorire l’approvvigionamento di materiale didattico; 

2. promuovere le finalità della nostra associazione; 

3. valorizzazione delle eccellenze del Liceo Classico e Scientifico XXV Aprile. 

 

ART 3 

Requisiti dei partecipanti 

Potranno aspirare all’assegnazione della borsa di studio esclusivamente i giovani 

studenti segnalati dagli insegnanti dell’Istituto Classico e Scientifico XXV Aprile. 

L’assegnazione avverrà mediante valutazione individuale operata da un comitato di 

valutazione sulla base degli esiti di una prova scritta. 
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La partecipazione alla prova pratica è riservata a giovani studenti secondo le 

seguenti modalità: 

a) I docenti dell’istituto individuato dal promotore sono dallo stesso invitati a 

segnalare entro il 30 gennaio 2019 il nominativo di uno o più studenti, 

comunque non più di tre studenti per ogni classe. La designazione operata 

dai docenti dell’Istituto scolastico è insindacabile ed il promotore non è in 

alcun modo responsabile dell’individuazione dei candidati operata dagli 

istituti stessi. 

b) I candidati devono essere iscritti al Quarto Anno in corso, del proprio istituto 

di appartenenza. 

c) I possibili candidati (non più di 3 per ogni classe) devono avere conseguito 

nell’anno precedente la media complessiva in tutte le materie superiore a 8 e 

un voto in italiano uguale o superiore a 8.  

d) In mancanza di queste caratteristiche tra gli studenti della classe, oppure a 

fronte della rinuncia di uno dei tre studenti aventi diritto, un solo candidato 

può essere selezionato dai docenti indipendentemente dalla propria media e 

indipendentemente dalla partecipazione dei due candidati, di cui al comma 

precedente. 

ART 4 

Modalità di partecipazione alla valutazione finale 

Alla valutazione finale sono ammessi tutti i soggetti segnalati dall’Istituto scolastico 

di cui all’art. 3. 

La partecipazione alla valutazione finale non comporta per i candidati specifici costi. 

 

La valutazione finale si articola nelle seguenti fasi: 

1) Registrazione 

a) Il promotore raccoglie le segnalazioni pervenute dai docenti degli Istituti e 

redige l’elenco dei partecipanti, rispettando i requisiti di ammissibilità previsti 

al precedente art. 3. 

b) Il promotore convoca, se del caso per il tramite dei relativi Istituti, i candidati. 

La mancata presentazione del candidato alla selezione, nella data e all’ora 
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della convocazione, fa decadere il suo diritto all’assegnazione alla borsa di 

studio. 

c) I partecipanti sottoscrivono, prima dell’inizio della selezione, l’accettazione 

del regolamento della selezione e le eventuali liberatorie predisposte dal 

promotore. 

 

2) Prova scritta  

a) La selezione consiste in una prova scritta che verrà effettuata nei locali 

dell’Istituto Classico e Scientifico XXV Aprile. I partecipanti saranno chiamati a 

redigere un elaborato sulla base dei temi indicati dal promotore in sede della 

prova scritta.  

b) Ogni partecipante avrà a disposizione 3 ore di tempo per completare 

l’elaborato dattiloscritto che dovrà essere compreso tra le 2,5 e le 8 colonne 

di lunghezza.  

c) Alla fine della prova gli elaborati saranno stampati e consegnati al comitato 

di valutazione con un codice di riconoscimento conosciuto solo dal 

promotore e quindi in forma totalmente anonima. 

d) In caso di qualsivoglia difficoltà a procedere per via informatica, la 

commissione avrà cura di suddividersi in sottocommissioni che eviteranno di 

sottoporre al giudizio dell’insegnante i lavori dei propri alunni. 

e) La data prevista, in accordo con il comitato di valutazione, per lo svolgimento 

della prova è 14 febbraio 2019, alle ore 8:30. 

 

 

3) Valutazione  

a) Il comitato di valutazione così come previsto al successivo art. 6 esprimerà 

una valutazione finale della prova redigendo la graduatoria dei partecipanti in 

maniera insindacabile.  

b) Ogni singolo componente del comitato di valutazione esprime il proprio 

giudizio sulla base di una scheda che è stata condivisa in seno al comitato 

stesso. 
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c) Il primo in graduatoria sarà l’assegnatario della borsa di studio messa a 

disposizione dal promotore. 

 

ART.5 

Privacy 

L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito D.Lgs. 

196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy. I partecipanti alla prova pratica 

autorizzano il promotore e l’Istituto Classico e Scientifico XXV Aprile a diffondere i 

propri dati personali al fine di rendere pubblica l’iniziativa ed i suoi esiti. 

 

ART 6 

Comitato di valutazione 

Il comitato di valutazione decreterà a suo insindacabile giudizio la graduatoria degli 

aspiranti più meritevoli. Gli aspiranti all’assegnazione della borsa di studio che 

partecipano alle procedure di valutazione rinunciano ad ogni azione e/o pretesa, 

rivalsa e/o risarcimento nei confronti del promotore, del comitato di valutazione e 

dell’Istituto Classico e Scientifico XXV Aprile, con riferimento ai criteri ed alle scelte 

in virtù dei quali avviene l’assegnazione stessa. Ferma predetta insindacabilità, i 

partecipanti potranno, su richiesta, ottenere informazioni dettagliate relative alle 

valutazioni attribuite dal comitato. 

 

Il comitato di valutazione sarà composto da: 

• Professoressa Carmen Polito 

• Professoressa Claudia Mazzei 

• Lorenzo Montomoli 

 

 

ART 7 

Criteri di valutazione 
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Il comitato di valutazione esprimerà i propri giudizi sulla base di una scheda di 

valutazione che sarà predisposta sulla base di criteri definiti dal comitato. Per ogni 

criterio, il comitato sarà chiamato ad esprimere un voto da 1 (minimo punteggio) a 

10 (massimo punteggio), che moltiplicato per il peso assegnato ai diversi criteri 

indicherà un voto ponderato di sintesi sulla base del quale si stilerà la graduatoria 

finale. In caso di parità il comitato esprimerà, tra gli exequo, una graduatoria basata 

sul curriculum scolastico. 

 

ART 8 

La borsa di studio 

Il primo classificato avrà la possibilità di godere di una borsa di studio del valore di 

300,00€, mentre il secondo classificato una borsa di studio del valore di 150.00€ 

messa a disposizione dal Rotaract Club Pontedera, che consente di acquistare libri o 

materiale didattico entro tutto il 2021. 

L’assegnatario decadrà dal diritto di usufruire della borsa di studio decorso il 

termine suddetto. 

In nessun caso la borsa di studio darà diritto all’assegnatario di ricevere un 

controvalore in denaro o in altre prestazioni. 

Gli assegnatari dovranno usufruire personalmente della borsa di studio.  

 

 

ART 9 

La premiazione 

La data della premiazione verrà annunciata ai partecipanti a seguito della correzione 

dei compiti. Essa comunque avverrà non più tardi della fine del mese di marzo. La 

premiazione prevede la consegna di un attestato di partecipazione a tutti i 

candidati e la consegna delle borse di studio descritte nell’art. 8 ai primi due 

classificati. La stessa si terrà nell’aula magna dell’edificio del liceo scientifico XXV 

Aprile. 


