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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

Articolo 1 

Finalità 

 

Il presente Regolamento disciplina l’erogazione di borse di studio da assegnare agli studenti 

meritevoli del Liceo “Pablo Picasso”, al fine di riconoscere l’impegno e la costanza nello studio, di 

promuovere il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e di incentivare la 

prosecuzione degli studi.  

Il numero delle borse di studio può variare annualmente in corrispondenza delle disponibilità 

indicate nel Programma Annuale.  

 

Articolo 2 

Borse di studio 

 

Il Liceo “Pablo Picasso” istituisce nr. 30 borse di studio per l’A.S. 2019-2020 dell’importo di € 

100,00 da attribuirsi mediante bando di concorso. Le borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere 

la formazione degli studenti vincitori e non sono vincolate a particolari spese, il vincitore può 

pertanto deciderne liberamente l’utilizzo. Il Consiglio di Istituto, con propria deliberazione, può 

annualmente modificare l’entità delle borse di studio da assegnare, compatibilmente con le risorse 

disponibili. Inoltre, qualora nell’A.S. in corso le borse non fossero erogate nella loro totalità saranno 

accantonate le quote residue da cumulare all’importo previsto per il successivo A.S. 

 

Articolo 3 

Bando di concorso 

 

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

emanato dal Dirigente Scolastico, indica le condizioni e le norme del concorso stesso, nonché la 

scadenza per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicizzato sul sito web istituzionale. Al 

concorso possono partecipare gli studenti iscritti al Liceo “Pablo Picasso”, in possesso dei requisiti 

indicati nel relativo bando e che facciano pervenire, nei termini previsti, la domanda corredata dalla 

prescritta documentazione.  
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Articolo 4 

Condizioni di ammissione al concorso 

 

Possono partecipare al concorso gli studenti delle terze e quarte classi con media dei voti pari o 

superiore a 8/10 e con un voto in comportamento pari o superiore a 8/10. E’ necessario, inoltre, che 

i candidati: non abbiano sanzioni disciplinari in corso; non abbiano frequentato da ripetenti l’anno 

di corso relativo alla richiesta di borsa di studio; non siano beneficiari di altre borse di studio; 

abbiano prodotto domanda di iscrizione al Liceo “Pablo Picasso” per l’anno scolastico successivo.  

 

 

 

Articolo 5 

Criteri di valutazione 

 

Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione sia il profitto scolastico (la media dei voti e 

lo specifico voto in condotta riportati nello scrutinio di giugno 2020) sia la partecipazione 

dell’alunno/a alla vita scolastica e a progetti extracurricolari: certificazioni esterne in linea con il 

PTOF d’Istituto; partecipazione a concorsi/gare/eventi/competizioni sportive; attività documentate 

di Cittadinanza attiva). A parità di punteggio, sarà considerata la minore età.  

Per il dettaglio dell’articolazione dei criteri di attribuzione con i relativi punteggi attribuibili dalla 

Commissione si rimanda all’allegato 1 al presente regolamento. 

 

 

Articolo 6 

Modalità delle domande 

 

La domanda di partecipazione al bando, da redigere sul modello fornito dall’Istituzione scolastica, 

andrà compilata e sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda 

dovrà pervenire all’Ufficio didattica dell’Istituzione Scolastica entro i termini di scadenza stabiliti 

dal bando, corredata dalla seguente documentazione: modello dell’Istituzione scolastica compilato; 

iscrizione al nuovo anno scolastico. 

Saranno esclusi i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta 

documentazione.  

 

Articolo 7 

Assegnazione delle borse di studio 

 

Una commissione appositamente nominata procederà ad una valutazione preliminare delle richieste 

pervenute, per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse le domande che non presenteranno i 

requisiti di merito indicati nell’apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei 

partecipanti idonei, riportando accanto agli stessi la valutazione del merito scolastico. Il Dirigente 

scolastico, con proprio decreto approverà la graduatoria e assegnerà le borse di studio nei limiti 

delle risorse disponibili. Ai vincitori sarà data comunicazione scritta del conferimento della borsa di 

studio. La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediante avviso pubblico. È 

prevista altresì per tutti i vincitori una certificazione di merito rilasciata dal Liceo “Pablo Picasso”.  

 

 

 

 



Articolo 8 

Tutela dati personali 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

Regolamento UE 679/2016, D.lgs. 101/2018) tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. L’interessato potrà esercitare, in ogni 

momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento.  

 

 

Articolo 9 

Entrata in vigore 

 

 Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell’esecutività 

della delibera del Consiglio di Istituto (delibera n. 24 del 14/12/2019). 

 

 

  



ALLEGATO 1 ALL’ARTICOLO 5 DEL  REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 

STUDIO DEL LICEO “PABLO PICASSO” – A.S. 2019-2020  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CON SPECIFICA DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI DALLA 

COMMISSIONE COMPETENTE 

 

❖ Media scolastica riportata nello Scrutinio finale di Giugno 2020: 

a. M 8 = 10 punti 

b. 8< M ≤ 9 = 20 punti 

c. 9 < M ≤ 10 = 30 punti 

 

❖ Voto in Condotta riportato nello Scrutinio finale di Giugno 2020: 

a. 9 = 5 punti 

b. 10 = 8 punti 

 

❖ Certificazioni esterne in linea con il POF d’Istituto: 1 punto per ciascuna attività 

certificata 

o Certificazioni linguistiche 

o EIPASS/certificazioni informatiche 

o Partecipazione a corsi inerenti specifiche conoscenze/abilità artistiche (ad es. corsi 

sull’utilizzo di specifici programmi di grafica o disegno tecnico; corsi sulla 

conoscenza di specifiche tecniche pittoriche/scultoree; corsi sul fumetto ecc.) 

 

❖ Partecipazione e/o vincita di premi/concorsi/competizioni sportive o svolgimento di 

un’attività sportiva agonistica: 1 punto per ciascuna attività documentata/certificata 

N.B.: le vittorie in competizioni sportive saranno valutate fino ad un massimo di 2 

punti 

 

❖ Attività documentate in linea con gli obiettivi di ‘Cittadinanza attiva’: 0,5 punti per 

ciascuna attività documentata 

o Svolgimento attività di volontariato 

o Partecipazione agli open day del Liceo Picasso 

o Partecipazione ad attività di valorizzazione/tutela del territorio 

o Partecipazione a iniziative scolastiche (escluse quelle contemplate nei PCTO) ed 

extrascolastiche inerenti le tematiche di ‘Cittadinanza e Costituzione’  


