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Istituto di Istruzione Superiore 

”LICEO BOCCHI-GALILEI”  
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. (vedasi segnatura)      Adria, 9 luglio 2020 

  Agli studenti neodiplomati  

del Liceo “Bocchi-Galilei” 

                     Liceo Scientifico 

            Liceo delle Scienze Applicate 

            Liceo Classico 

   Liceo Linguistico 

             Liceo delle Scienze Umane 

   A tutti gli interessati 

   All’Albo Online 

   Al sito web dell’Istituto 

   Alla bacheca Web 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO a.s. 2019 20 

Quarta Edizione 

Borsa di studio intitolata a “Marco Tessarin” 

Ex studente del Liceo Scientifico di Adria 

E’ bandita la quarta 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 
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De Grandis e Luca Tessarin, e del fratello Andrea Tessarin per onorarne la memoria e 

tenerne vivo il ricordo.  

E’ desiderio della famiglia destinare una  borsa di studio ad uno/a studente/essa 

diplomatosi al Liceo “Bocchi-Galilei” 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. 2019 2020 l’importo ammonta a Euro 1.000,00 (Euro mille/00 cent.) da 

assegnarsi ad ex alunno/a del Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria che, diplomatosi nell’a.s. 

2019/20, 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 venerdì 10 luglio 2020 fino alle ore 13.00 di sabato 31 agosto 

2020. 

 

2. –  Destinatario/a 

Destinatario/a uno/a studente/essa diplomatosi/asi presso il Liceo “Bocchi-Galilei”  

e che abbia frequentato uno degli indirizzi ramo scientifico o  umanistico, si sia 

segnalato/a nel quinquennio precedente per il profitto, si sia possibilmente  

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

superato l’Esame di Stato nell'anno scolastico 2019 2020  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:   

Criterio Punteggio 

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 5 punti 

Studenti appartenenti a un nucleo 
familiare ove siano presenti  disabilità 
permanenti  

5 punti 
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Studenti appartenenti a nucleo 
familiare numeroso con fratelli ancora 
residenti con la famiglia 

1 fratello: 2 punti 
2 fratelli: 4 punti 
3 fratelli: 6 punti 
4 fratelli: 8 punti 
più di 4 fratelli: 10 punti 

 

A parità di merito verrà individuato il candidato che presenta  la media più alta negli 

scrutini finali dell’ultimo triennio. 

In caso di ulteriore parità, verrà prescelto il candidato con  il voto di comportamento più 

alto assegnato negli scrutini finali dell’ultimo triennio. 

 

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 andranno allegate 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 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 nome del 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 nella homepage del sito istituzionale della scuola:  www.liceoadria.edu.it e 

all’Albo Online. 
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L’assegno di studio verrà consegnato con cerimonia aperta al pubblico entro il mese di 

settembre o comunque entro l’anno 2020, compatibilmente con la sussistenza di  

condizioni che rendano possibile la realizzazione dell’evento in presenza.  

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

candidato nella domanda inoltrata. 

Adria, 9 luglio 2020 

 

Il presidente del Consiglio di istituto   Il dirigente scolastico 

F.to prof. ssa Roberta Ferrarese   F.to prof.ssa Silvia Polato 

 

Si allega domanda di  ammissione a bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di 

studio 


