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Prot. n. 1531  B/34b                    Lamezia Terme,13/04/2019  
 
 

All’Albo Scuola 
Al sito Web 
Al Comune di Platania 
Al Plesso Sec. I° Grado 
"F. MASTROIANNI" - PLATANIA 

 
 

BANDO   DI CONCORSO "A. CERMINARA" 
 

Anno Scolastico   2018/2019 
 
 
Art.  1 Consistenza 

L'Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" bandisce, per l'anno scolastico 2018/2019 un concorso per n° 

9 (nove) borse di studio, tre per classe, del valore di € 415,00 (quattrocentoquindici,00) cadauna come da 

delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto del 20 febbraio 2019, su proposta della commissione Bando A. 

CERMINARA, riunitasi il 21.12.2018 

 
Art.  2 Destinatari 

Il concorso è riservato agli alunni regolarmente   iscritti e frequentanti, per 1a durata dell’intero anno 

scolastico, la Scuola Secondaria di I° grado "F MASTROIANNI” di PLATANIA. 

 
Art.  3 Incompatibilità 

1.  La partecipazione al concorsa è automatica. 

2.  Nel caso di trasferimento in corso d'anno scolastico, cessano di sussistere i requisiti di partecipazione. 

 
Art.  4 Valutazione 

1.  Le borse di studio saranno assegnate esclusivamente per   merito scolastico, indipendentemente da 

qualunque condizionamento socio-economico. 
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1. Costituirà titolo di valutazione, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, l’esito dello scrutinio 

finale. 

2. Per le classi soggette ad esame finale costituirà elemento di valutazione ancora l'esito dello scrutinio 

finale (attuale ammissione all'esame di licenza). 

3. Risulterà vincitore quell'alunno che abbia riportato una valutazione analitica per ogni disciplina 

curriculare obbligatoria, compreso il comportamento, di almeno “NOVE” con al massimo due 

“OTTO” compensati da almeno due “DIECI”. 

Qualora non vengano assegnate tutte e nove le borse, la cifra risultante dalla somma delle borse non 

fruite verrà suddivisa in egual misura in ulteriori borse (a seconda del numero degli aventi diritto) di 

massimo € 300,00 (trecento,00) cadauna tra coloro che riporteranno una valutazione analitica per ogni 

disciplina curriculare obbligatoria, compreso il comportamento, di “NOVE” con al massimo tre 

“OTTO”. 

4. Nel caso in cui il numero degli aventi diritto superi il numero delle borse di studio a disposizione per 

quella classe, si procederà all'assegnazione compilando una graduatoria di merito secondo la 

valutazione di cui alla seguente tabella di corrispondenza: 

 

Valutazione Punti 
Dieci 3 
Nove 2 
Otto 1 
Sette 0 

 
 
5. In caso di parità si procederà alla valutazione dello scrutinio intermedio precedente (primo 

quadrimestre) dell'anno di riferimento, valutando secondo la precedente tabella. 

6. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione della borsa per cui si è verificata la condizione 

di parità suddividendola in parti uguali tra gli aventi diritto. 
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Art.  5 Pubblicazione degli atti 

L’esito de1 concorso sarà reso noto tramite affissione della graduatoria degli aventi diritto all’albo 

dell’Istituto e della Scuola secondaria di I° grado “F. MASTROIANNI” di PLATANIA e sul sito 

http://www.icdonmilanilamezia.gov.it. 

 
Art. 6 Reclami 

È ammesso reclamo, avverso la graduatoria dei vincitori entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione 

all'albo, indirizzando 1'istanza al Dirigente scolastico. 

L’esito sui reclami, debitamente notificato ai ricorrenti, è inoppugnabile. 

Sulle decisioni del Dirigente scolastico è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini di legge.  

 
Art. 7 Pubblicazione del bando 

Il presente bando sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’IC Don Milani di Lamezia 

Terme (http://www.icdonmilanilamezia.gov.it), affissione all’albo del medesimo istituto e pubblicazione 

nella bacheca della Scuola Secondaria di I° grado “F. MASTROIANNI” di PLATANIA. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco Vinci 

                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

 

 


