BANDO DI CONCORSO BORSE STUDIO CARISPO
Le Borse di Studio, in numero di dieci l’anno, saranno messe a disposizione dalla CARISPO di Spoleto, per
un importo di euro 129.11 cadauna; possono partecipare al concorso tutti gli studenti che sono stati iscritti ed
hanno frequentato l’I.P.S.S.A.R.T. di Spoleto nell’anno scolastico 2009/2010 e saranno così suddivise:
-

n. 2 (due) per le classi prime;
n. 2 (due) per le classi seconde;
n. 2 (due) per le classi terze;
n. 2 ( due) per le classi quarte;
n. 1 (una) per le classi quinte;
n. 1 (una) per alunni diversamente abili;

Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che avranno ottenuto le migliori valutazioni di profitto
scolastico e che non avranno riportato provvedimenti disciplinari individuali.
I criteri saranno i seguenti:
1. il profitto scolastico non dovrà comunque essere inferiore a 8/10 per le classi intermedie e a 80/100
per le classi terze e quinte; tale limite non è applicabile per gli alunni diversamente abili;
2. a parità di profitto scolastico si terrà conto del reddito familiare, assegnando la borsa di studio
all’alunno con reddito familiare inferiore;
3. a parità di profitto scolastico e di reddito, costituirà titolo preferenziale per l’assegnazione delle
borse di studio la documentazione relativa alle esperienze svolte.
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice; il fac-simile si può ritirare presso la
segreteria didattica dell’I.P.S.S.A.R.T. e dovrà essere accompagnato da:
a) pagella di fine anno per le classi intermedie (prime, seconde, quarte), dal diploma di
qualifica professionale per le classi terze e dal punteggio finale dell’esame di Stato per le
classi quinte o da apposita certificazione rilasciata dalla segreteria didattica della scuola,
comprovante la promozione e il profitto scolastico.
b) Certificazione ISEE , relativa al reddito del nucleo familiare anno 2009
La domanda corredata di relativa documentazione dovrà essere presentata all’I.P.S.S.A.R.T. ,via San Paolo
inter vineas – 06049 Spoleto (PG) c/o la Segreteria Didattica della Scuola o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine improrogabile del 10 ottobre 2010; della tempestività della domanda farà
fede la data di consegna o il timbro e data dell’Ufficio postale di partenza.
Il bando di concorso verrà affisso all’albo entro la metà del mese di maggio 2010; gli alunni verranno
informati con due circolari:
la prima con la stessa data del bando;
la seconda entro la metà del mese di settembre 2010.

