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Prot. n. 5249/6.2.i        Adria, 3 maggio 2019  

BANDO DI CONCORSO a.s. 2018/2019 

Terza Edizione 

Borsa di studio intitolata a “Marco Tessarin” 

Ex studente del Liceo Scientifico di Adria 

È bandita la terza edizione del  concorso per la borsa di studio annua intitolata a Marco Tessarin, 

già stimato alunno di questo Liceo, istituita per volontà dei genitori, Maria Franca De Grandis e 

Luca Tessarin, e del fratello Andrea Tessarin per onorarne la memoria e tenerne vivo il ricordo.  

È desiderio della famiglia destinare, per cinque anni a decorrere dall’a.s. 2016/17, una  borsa di 

studio annua ad uno/a studente/essa diplomatosi al Liceo Scientifico di Adria e avente 

caratteristiche simili al giovane Marco: studente brillante, eclettico, leale, appassionato e 

impegnato nello sport con i valori rappresentativi che ne conseguono. 

Per l’a.s. 2018/19 l’importo ammonta a Euro 1.000,00 (Euro mille/00 cent.) da assegnarsi ad ex 

alunno/a del Liceo Scientifico “G.Galilei” di Adria che, diplomatosi nell’a.s. 2018/19, si sia 

segnalato/a nel quinquennio precedente per il profitto e abbia conseguito all’Esame di Stato un 

punteggio non inferiore a 80. L’importo della borsa di studio è comprensivo di eventuali oneri 

fiscali a carico del beneficiario. 

1. - Termini  

Il bando resterà aperto da lunedì 15 luglio 2019 fino alle ore 13.00 di sabato 31 agosto 2019. 

2. –  Destinatario/a 

Destinatario/a uno/a studente/essa diplomato/a presso Liceo “Bocchi-Galilei” indirizzo liceo 

scientifico o scienze applicate, che si sia segnalato/a nel quinquennio precedente per il profitto, si 

sia impegnato/a in modo continuativo in attività sportive extrascolastiche e abbia superato 

l’Esame di Stato nell'anno scolastico 2018/19  con un punteggio di almeno 80/100. 

 

3.  - Formazione graduatoria  

Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria finale ottenuta seguendo i 

seguenti criteri:   
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CRITERIO PUNTEGGIO 

ISEE* da €  0  a     €  5.000,00 Punti 10 

ISEE* da €  5.000,01 a     €  7.500,00 Punti 7,5 

ISEE* da €  7.500,01 a €  10.000,00 Punti 5 

ISEE* oltre € 10.000,00 Punti 2,5 

Punteggio di merito calcolato attribuendo 0,5 
punti per ogni centesimo di media in più 
rispetto alla votazione di 80/100 

Massimo 10 punti 

Attività documentata in ambito sportivo Massimo 10 punti 

Giudizio dei docenti in merito alle 
caratteristiche dimostrate dallo studente nel 
corso del quinquennio 

Massimo 10 punti 

Nucleo monogenitoriale Punti 3 

Nucleo numeroso 1 punto per ogni figlio presente nel nucleo 
medesimo 

* Valore Isee calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 

 

4. – Modalità di presentazione delle domande   

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000, utilizzando il modulo predisposto dalla scuola unitamente a copia del documento 

di riconoscimento in corso di validità.  

Alla domanda andrà allegato il modello ISEE attestante la condizione economica della famiglia 

nonchè attestazioni relativamente ad eventuali attività extrascolastiche svolte dal candidato.  

La domanda con gli allegati potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:  

-   tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria, via Dante 

n.4; 

-   tramite pec all’indirizzo rois00100e@pec.istruzione,it 

 

5. – Modalità di assegnazione delle borse di studio   

Il dirigente scolastico allo scadere dei termini nominerà una commissione composta da: il dirigente 

scolastico, il presidente del Consiglio di istituto, un membro del  Consiglio di istituto per ciascuna 

componente (docenti,  genitori e  studenti). La commissione così composta effettuerà l’istruttoria 

sulle domande presentate nei termini utili al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al 
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punto 2 del presente bando e conseguentemente formulerà una graduatoria per l’assegnazione 

delle borse di studio, individuando il vincitore, tenendo conto dei criteri specificati al punto 3.  

Il vincitore verrà comunicato con determina del Dirigente scolastico entro 15 giorni dopo la data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà consultabile sul sito istituzione 

della scuola:  www.liceoadria.gov.it  

L’assegno di studio verrà consegnato con cerimonia aperta al pubblica entro la fine di settembre 

2019. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata con la modalità autorizzata dal candidato 

nella domanda inoltrata. 

Adria, 3 maggio 2019 

 

Il presidente del Consiglio di istituto    Il dirigente scolastico 

F.to Ferrarese Roberta     F.to prof.ssa Silvia Polato 
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Al Dirigente Scolastico 
I.I.S Liceo Bocchi Galilei di Adria 

Via Dante, 4 
45011 Adria (RO) 

 

Oggetto: domanda di  ammissione a bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del candidato)______________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di n. 1  (una) borsa di studio intitolata alla memoria di  

Marco Tessarin 

 indetto dall’I.I.S. Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria per l’anno scolastico 2018/2019; 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici 

eventualmente spettanti sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

 

• che il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

è nato/a a ___________________________  prov.____________ il_______________________ ed è 

residente a______________________________ in via_____________________________n.___ 

tel_____________cell.____________________ mail______________________________________ 

 

• di autorizzare l’invio di sms/mail inerenti il presente procedimento al numero di cellulare/mail 

________________________________________________________________________________ 

- Che la famiglia, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da: 



 

 

NOME E COGNOME DATI ANAGRAFICI GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

        

• di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità con valore ISEE di €_____________

 che allega alla presente; 

• di aver conseguito all’Esame di Stato sostenuto nell’a.s. 2018/2019 la seguente 

valutazione__________________ 

•    di aver conseguito un buon profitto nel corso del quinquennio. 

 

Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.liceoadria.gov.it  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza dei criteri di 

assegnazione e di priorità ivi previsti; si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di 

indirizzo o domicilio anagrafico. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 e del regolamento europeo n. 679 del 2016, il sottoscritto è informato 

che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati, in formato elettronico e cartaceo, per i 

soli fini relativi al presente procedimento nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente. Il titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

Luogo e data: _________________________ Firma_________________________________ 

Allegati:  

Modello ISEE; 

Altro: ____________________________________ 

       

Modalità di apposizione della firma 
□ Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento (con data e firma) 

oppure 
□ La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla 

ricezione. Modalità di identificazione _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
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