
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 

“BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIANNA D’ODORICO” 

PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI IL QUINTO ANNO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLE MARCELLO 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 

Articolo 1 - Finalità 

L’Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. CONSOLE MARCELLO vuole incentivare negli alunni l’impegno nello studio, il 

senso di responsabilità a scuola e nella vita, e riconoscere gli sforzi profusi in ambito scolastico perché siano di esempio 

per gli altri studenti. Per questo la finalità è quella di valorizzare e premiare, attraverso le borse di studio, gli studenti 

più meritevoli dell’Istituto Comprensivo Console Marcello. 

 

 

Articolo 2 - Borsa di studio 

Per il corrente Anno Scolastico 2020/2021 sono previste n. 2 borse di studio (una per il plesso Console e una per il plesso 

De Rossi) dell’importo di € 350,00 cadauna da attribuirsi mediante bando di concorso ed erogata sotto forma di “buono 

spesa” per l’acquisto di materiale scolastico presso un esercente (ad esempio cartoleria, libreria) che sarà indicato 

dall’Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. CONSOLE MARCELLO. 

Le borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori. 

 

 

Articolo 3 - Bando di concorso 

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio previste nel presente regolamento è emanato 

dall’Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. CONSOLE MARCELLO, dandone massima pubblicità, almeno 7 (sette) giorni 

prima della data di presentazione delle domante di partecipazione indicata nel successivo art. 5, anche mediante 

pubblicazione sul sito internet della scuola di apposito avviso in cui saranno indicate le condizioni e le regole del 

concorso stesso,  affissione presso le bacheche di entrambi i plessi  ed invio dell’avviso stesso in formato elettronico alle 

rappresentanti delle classi 5 per l’inoltro ai genitori nonché, ove possibile, a tutti i genitori degli alunni delle classi 5 agli 

eventuali recapiti disponibili. 

 

 

Articolo 4 - Condizioni di ammissione al concorso 

Al concorso possono partecipare esclusivamente gli studenti del 5⁰ anno dell’Istituto Comprensivo Console Marcello 

che proseguiranno gli studi all’interno dello stesso Istituto frequentando la Scuola secondaria di primo grado Colombo 

nell’Anno Scolastico 2021-2022.  

 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando va compilata e sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore esercente 

l’esclusiva potestà genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.  

Per partecipare è necessario presentare la propria domanda in segreteria della scuola in via Console Marcello 9, Milano 

a partire dalla data del 17 maggio 2021 ed entro e non oltre il 28 maggio 2021, in busta chiusa contenente i seguenti 

documenti: 

 Domanda di partecipazione compilata e firmata (allegato1); 

 Fotocopie delle pagelle della classe 4^ (primo e secondo quadrimestre) e classe 5^ (primo quadrimestre); 

 Autocertificazione stato di famiglia (allegato 2); 

 Modulo per il Consenso al trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (allegato 3). 

Si precisa che la pagella del secondo quadrimestre dei candidati sarà fornita direttamente dalla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Console Marcello. 

La modulistica potrà essere scaricata al link che sarà riportato sull’avviso di cui all’Articolo 3. 



Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

 PARTECIPAZIONE AL BANDO DI BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIANNA D’ODORICO A.S. 2020-2021; 

 nome e cognome dello studente; 

 Plesso di appartenenza. 

Saranno esclusi i candidati che presenteranno domanda di partecipazione e/o documentazione incompleta/irregolare. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato nel presente articolo. 

Né l’Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. CONSOLE MARCELLO né la Commissione Valutatrice di cui al successivo art. 

7 saranno tenute alla verifica delle informazioni fornite dai canditati né comunque potranno essere ritenuti responsabili 

in caso di dichiarazioni mendati o comunque non veritiere.  

 

 

Articolo 6 - Criteri di valutazione 

Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita commissione, che elaborerà una graduatoria per merito: 

 

Punteggio per l'assegnazione della borsa di studio  
Pagella 4° anno (1° e 2° quadrimestre)  Pagella 5° anno (1° e 2° quadrimestre) 

Materie (esclusa religione)  Materie (esclusa religione) 

Voto  
(per ciascuna 

materia) 
Punteggio assegnato 

 

Voto  
(per ciascun obiettivo) 

Punteggio assegnato 

10 20  Avanzato 20 

9 15  Intermedio 15 

8 10  Base 10 

7 5  In via di prima acquisizione 5 

       

  Comportamento (4° e 5° anno)   

  Voto Punteggio assegnato   

  Ottimo 20   

  Distinto 15   

  Buono 10   

  Discreto 5   

       

Requisito Punteggio assegnato 

Se il candidato ha indicato la Scuola secondaria di primo grado Colombo 
come prima scelta all’atto dell’iscrizione per l’Anno Scolastico 2021-
2022 

10 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità nella graduatoria al candidato con il nucleo familiare più numeroso 

(numero maggiore dei componenti della famiglia)  

In caso di ulteriore parità la graduatoria sarà ordinata in base alla minore età anagrafica dei candidati. 

 

 

Articolo 7 - Commissione Valutatrice 

La Commissione Valutatrice per l’assegnazione delle borse di studio sarà formata da n. 7 componenti come di seguito 

indicato : 

 Preside dell’Istituto Comprensivo Console Marcello; 

 n. 2 docenti (una per ciascun plesso) indicati/e dalla Preside; 

 n. 3 membri del direttivo dell’Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. Console Marcello; 

 il Sig. Mehdi Lahliti. 



 

I membri della commissione non potranno avere nessun grado di parentela con i candidati. 

La Commissione si riunirà per il numero di sedute necessario all’esame delle domande pervenute e comunque è tenuta 

a concludere i suoi lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ovvero 

entro il 25 giugno 2021. Il lavoro svolto dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della 

Commissione al termine di ciascuna seduta.  

Nel verbale dovranno risultare i punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato valutato.  

 

 

Articolo 8 – Graduatoria, comunicazione ai vincitori, premiazione 

I nominativi dei vincitori della borsa di studio saranno resi noti mediante avviso sulle bacheche della scuola e 

pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo Console Marcello. 

I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante i recapiti (e-mail e/o telefono) forniti sulla domanda di 

partecipazione (allegato1) presentata.  

 

 

Articolo 9 – Accettazione, rinuncia 

Il candidato vincitore dovrà trasmettere all’Associazione una dichiarazione scritta di accettazione della borsa entro 5 

giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art.8. 

Il mancato ricevimento di detta dichiarazione sarà inteso come rinuncia alla borsa di studio. 

In caso di rinuncia alla borsa di studio subentrerà il candidato in posizione immediatamente successiva in graduatoria. 

 

 

Articolo. 10 – Mancata assegnazione 

La Commissione Valutatrice potrà riservarsi, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non assegnare alcuna borsa di studio 

indicandone a verbale le ragioni di tale scelta. 

 

 

Articolo 11 - Tutela dati personali 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse all’erogazione delle borse di studio oggetto del presente regolamento e per connesse 

comunicazioni, anche con riferimento al nominativo dei vincitori.  

Nel rispetto della normativa vigente, l’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, 

aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati.  

 

Articolo 12 – Norme finali 

Il presente regolamento è approvato dall’assemblea dei soci dell’associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. Console 

Marcello con voto favorevole all’ unanimità dei presenti.  

Le eventuali modifiche saranno deliberate con le medesime modalità. 

 

Il Presidente 


