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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 

DI UNA BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DEL PROF. G. GESMUNDO 

AD ALUNNI DELL’ISTITUTO 
“GESMUNDO – MORO – FIORE” DI TERLIZZI (BA) 

 
A partire dall’anno scolastico 2013/2014, viene estesa alla Scuola Secondaria di 1° Grado “Gesmundo-Moro-Fiore” la 
Borsa di Studio intitolata a “M.O.Prof. G.Gesmundo” e già erogata dal 1994/1995. La Borsa di Studio al merito scolastico 

è  riservata agli studenti regolarmente iscritti alla classe terza della scuola secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-
Fiore” in entrambi i plessi.  

La Borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento. 
 

Articolo 1 – Stanziamento annuale 
La Borsa di studio è erogata dalla Famiglia Gesmundo e ammonta a complessivi € 500,00 annuali suddivisi in €300,00 

(1° Premio) e €200,00 (2° Premio). 
 

Articolo 2 - Destinatari 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che nell’anno scolastico in corso 

- Si trovino in posizione regolare con il corso di studi 
- Abbiano riportato al termine del secondo quadrimestre un giudizo di comportamento non inferiore a Distinto 

- Abbiano conseguito all’Esame di Stato la votazione di 10 e lode, 10 e in subordine di 9 (le domande degli alunni 

che hanno conseguito la valutazione di 9 a conclusione dell’esame di stato verranno prese in considerazione 
solo in mancanza di domande di partecipazione presentate da alunni che abbiano ottenuto 10)  

 
Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate tramite email all’indirizzo bamm290002@istruzione.it 
entro e non oltre il 04/03/2023 utilizzando l’apposito modulo. 

Le domande dovranno essere corredate dall’attestazione ISEE relativa al reddito dell’anno 2021 rilasciata da un CAF o 
dal comune di residenza. 

 
Articolo 4 – Criteri di assegnazione delle borse di studio  

Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla somma dei seguenti criteri 
di valutazione: 

- Punteggio derivante dalla posizione economica desunta dall’attestazione ISEE sulla base della seguente tabella: 
 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a euro 8.000,00                                       10 

Da euro 8.000,00 a euro 16,000,00                                         8 

Da euro 16.000,00 a euro 24.000,00                                         6 

Da euro 24.000,00 a euro 30.000,00                                         4 

Superiore a euro 30.000,00                                         2 

 

Per coloro che non allegheranno alla domanda l’attestazione ISEE verrà applicato il punteggio più basso. 

 

- Media dei voti ottenuti nell’ultimo anno scolastico, ad esclusione di religione. 
- Punteggio ottenuto nella prova nazionale d’esame rapportato in decimi 

- Punti 2 in caso di decesso di uno dei due genitori  
 

A parità di punteggio, la commissione preposta ad assegnare la borsa di studio, procederà per votazione. 
La decisione assunta dalla commissione sarà insindacabile. 

 
Articolo 5 – Commissione assegnatrice  

La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da : 
- Dirigente Scolastico 

- Docenti di lettere delle classi terze dell’anno di riferimento  
 

Articolo 6 – Conferimento della borsa di studio  
La decisione della commissione verrà assunta entro i primi mesi dell’anno scolastico successivo. 

L’assegnazione avverrà in occasione della giornata scolastica per l’Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine (24 

Marzo o altra data da definirsi). 
 

Articolo 7 – Disposizioni Finali  
Il Presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23/01/2014 verbale n. 2 delibera n° 7 ed è 

pubblicato mediante affissione all’albo online della scuola e sul sito web. 
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RICHIESTA ASSEGNAZIONE 

BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DEL PROF. G. GESMUNDO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 04/03/2023 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 "GESMUNDO-MORO-FIORE 
                         70038 

TERLIZZI 
 

IL RICHIEDENTE 

Cognome e Nome   

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Prov.  CAP  

Indirizzo  N. civico  

Telefono abitazione  Cellulare  

Indirizzo e-mail   

 

PER LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA 

Cognome e Nome   

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Prov.  CAP  

Indirizzo  N. civico  

Telefono abitazione  Cellulare  

Indirizzo e-mail   

 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio in memoria del Prof. "M.O. G. 

GESMUNDO" 

A tal fine dichiara che l'alunno/a: 

- nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha frequentato la classe III sez...……. del plesso 

……….…………..della Scuola secondaria di 1° grado "Gesmundo- Moro- Fiore”;  

 

- è in posizione regolare con il corso di studi; 

- ha riportato al termine del secondo quadrimestre il seguente giudizio di comportamento………….; 

 

- all'esame di stato per a.s. 2021/2022 ha conseguito il voto finale di ....../ decimi. 

 

 Dichiara inoltre che: 

- l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo nucleo 

familiare (di cui allega copia), riferito ai redditi dell'anno 2021 - dichiarati nell’anno 2022 - è di 

euro………………….. 

- lo studente per il quale presenta la domanda è orfano di………………………………  

Dichiara infine di essere a conoscenza che: 



- verrà stilata una graduatoria dei candidati sulla base del punteggio attribuito dall'articolo 4 del 

regolamento ai seguenti elementi di valutazione: 

- indicatore della situazione economica equivalente voti riportati nel corso dell'ultimo anno 

di scuola secondaria di 1° grado; 

- valutazione riportata nella prova nazionale d'esame; 

- eventuale mancanza un genitore dovuta a decesso; 

- la mancata presentazione della copia dell'I.S.E.E. rilasciato dall'organo competente determina 

l'assegnazione del punteggio relativo alla fascia più bassa secondo quanto stabilito dall'art. 4 del 

regolamento per l'assegnazione della borsa di studio; 

- in caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la decisione assunta dalla commissione 

preposta all'assegnazione della borsa di studio sarà insindacabile;  

- è causa di esclusione dal concorso l’invio tramite email oltre il termine perentorio del 04/03/2023. 

 

Data__________________________                                        Firma_____________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ex art.13 e 23 del d.lgs.  n. 196/2003). 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.  20 giugno 2003, n 196 (recante il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), che i dati personali forniti in sede di 

adesione al concorso saranno raccolti e registrati dalla scuola quale Titolare del trattamento - su supporti 

cartacei, elettronici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati 

per finalità strettamente connesse e strumentali all'effettuazione del concorso Il conferimento dei dati 

personali per tali finalità è indispensabile per la partecipazione al predetto concorso. La informiamo che 

potrà esercitare diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs.  n.196/2003 mediante richiesta rivolta senza 

formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto. L'elenco aggiornato recante nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati della scuola e 

conservato presso gli uffici di codesto Istituto. 

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso atto dell'informativa relativa al 

trattamento dei miei dati e liberamente acconsento al trattamento dei miei dati personali, da parte del 

Titolare e della scuola per finalità legate al concorso. 

□ presto il consenso 

□ nego il consenso 

Data ……………………… 

 

Nome e Cognome ……………………….. 

 


