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BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI OTTO BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI 

A STUDENTI DELL’I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI 

FIGLI DI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI 

L’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli bandisce un concorso per 
quattro borse di studio individuali del valore di 350 euro cadauna e quattro Borse di Studio 
individuali del valore di 250 euro, da attribuire a Studenti meritevoli dell’I.S.I.S. Magrini 
Marchetti figli di iscritti all’Associazione Genitori, previa presentazione di domanda su modello 
predisposto con dichiarazione/autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che 
siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) iscrizione dello Studente all’I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di Gemona del Friuli; 
b) iscrizione all’Associazione Genitori I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di Gemona del Friuli, per il 

corrente anno scolastico, da parte di almeno uno dei genitori o componente maggiorenne il 
nucleo familiare dello Studente richiedente la borsa di studio: 
 qualora non già perfezionata, l’iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla 

presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il 31.03.2018; 
 l’iscrizione può essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito I.S.I.S. Magrini 

Marchetti (www.isismagrinimarchetti.it); 
c) per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico in corso, alle classi dal 2° al 5° anno 

di frequenza: conseguimento della promozione nell’anno scolastico precedente con una 
media aritmetica dei voti dello scrutinio finale (secondo periodo), eventualmente da 
richiedere in segreteria o da desumere sul portale del registro elettronico, pari o superiore a 
8 (otto) calcolata non tenendo conto della valutazione ottenuta in religione e considerando 
il voto per il comportamento; 

d) per gli studenti iscritti al primo anno di studio: si fa riferimento alla media aritmetica dei voti 
riportati nella scheda di valutazione del primo periodo del corrente anno scolastico, 
eventualmente da richiedere in segreteria o da desumere sul portale del registro 
elettronico, pari o superiore a 8 (otto) calcolata come sopra; 

e) appartenenza a un nucleo familiare che abbia un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non 
superiore a 33.000,00 euro (valore massimo). La certificazione ISEE dovrà essere richiesta 
agli Uffici preposti ed essere redatta secondo le disposizioni di cui al Decreto Presidente del 
Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 5 dicembre 2013 n.159. Andrà prodotto il modello “ISEE 
standard/ordinario” o “ISEE corrente” o “ISEE minorenni”, qualora ricorrano le circostanze 
previste dalla legge. Nel caso in cui il richiedente non riesca a ottenere l’attestazione ISEE 
entro la scadenza dei termini, può allegare alla domanda la ricevuta di presentazione della 
dichiarazione sostitutiva unica rilasciata al momento della consegna della documentazione 
ai predetti uffici, ai sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 9, del suddetto D.P.C.M. 

f) non possono partecipare al concorso gli Studenti che siano già stati assegnatari della Borsa 
di Studio erogata dall’Associazione Genitori negli anni precedenti. 
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Le borse di studio saranno assegnate a otto Studenti, espressione degli indirizzi relativi al 
Settore Liceale, al Settore Tecnico Economico, al Settore Tecnico Turistico, e al Settore 
Tecnologico (quindi due per ogni settore), in possesso dei requisiti di ammissibilità sopra 
indicati, che abbiano ottenuto i più elevati punteggi (350 euro al 1° classificato, 250 euro al 2° 
classificato). 
 
PARAMETRO DI VALUTAZIONE: MERITO SCOLASTICO 
Media aritmetica dei voti, calcolata non tenendo conto della valutazione ottenuta in religione e 
considerando il voto per il comportamento, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, 
riferita all’anno scolastico precedente come risulta dalla pagella dello scrutinio finale 
(eventualmente da richiedere in segreteria o da desumere sul portale del registro elettronico). 
Per gli studenti iscritti al primo anno di studi, si fa riferimento alla media aritmetica dei voti 
riportati nella scheda di valutazione del primo periodo del corrente anno scolastico (calcolata 
come sopra). 
Le borse di studio individuali saranno conferite in base alla graduatoria, redatta dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, secondo i 
seguenti parametri: 
- un punto per la votazione minima richiesta: valore base di partenza pari a 8 punti 
- ogni centesimo di voto in più: 0,1 punti (utilizzando la regola dell’arrotondamento) 
Nel caso di concorrenti che abbiano ottenuto il medesimo punteggio il Consiglio Direttivo 
valuterà l’assegnazione con decisione motivata. 
Qualora per uno o più indirizzi non risulti alcun assegnatario, l’importo delle relative Borse di 
Studio sarà assegnato ai migliori terzi in graduatoria degli altri settori, oppure il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti procederà con decisione motivata. 
 
La valutazione delle domande e dei requisiti dei candidati sarà effettuata dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti. 
La domanda di partecipazione per l’assegnazione della Borsa di Studio, in carta semplice redatta 
utilizzando il modello prestampato (allegato al presente Bando e scaricabile dal sito web 
dell’Istituto), dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità (va presentata dal genitore, se lo Studente è minorenne, o dalla 
persona che ne esercita la responsabilità genitoriale anagraficamente residente con lo Studente, 
o direttamente dallo Studente se maggiorenne, e va presentata una domanda per ciascun figlio). 
La domanda dovrà essere contenuta in una busta chiusa sulla quale si indicheranno all’esterno 
l’indirizzo del mittente e la dicitura: 

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI 

La documentazione, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire (tramite posta ordinaria o 
raccomandata), all’ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI all’indirizzo: 

via Praviolai n.18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 
entro il giorno SABATO 14 APRILE 2018 

(farà fede la data del timbro postale) 

mailto:Ass.Gen.MM@gmail.com
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La domanda potrà essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
genitori.magrinimarchetti@pec.it, oppure posta elettronica ordinaria ass.gen.mm@gmail.com, 
entro il 14 aprile 2018 (sarà accettata la domanda firmata digitalmente, oppure firmata e 
scansionata, unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in formato PDF). 
 
La consegna potrà altresì avvenire direttamente a mano presso la Segreteria Studenti 
dell’Istituto Scolastico I.S.I.S. Magrini Marchetti, dove un incaricato apporrà sulla busta il 
timbro con la data di consegna (coloro che consegnano la domanda a mano e desiderano la 
ricevuta di avvenuta consegna, dovranno presentare anche una fotocopia della stessa sulla 
quale gli addetti alla ricezione apporranno il relativo timbro). 
 
Nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione provvisoria della Borsa di Studio, previa richiesta da parte 
dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, i vincitori dovranno 
presentare la documentazione (valutazione riportata nella promozione dell’anno scolastico 
precedente, o nel primo periodo del corrente anno, e indicatore ISEE in corso di validità), se non 
già presentata, comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione al Bando. 
In caso di discordanza con quanto dichiarato nella domanda, la borsa di studio sarà assegnata 
allo Studente che segue in graduatoria sempre previa verifica dei requisiti indicati nel Bando. 
Alla cerimonia ufficiale per la consegna delle Borse di Studio dovrà presenziare lo Studente 
assegnatario e un genitore, se lo Studente è minorenne (o la persona che ne esercita la 
responsabilità genitoriale anagraficamente residente con lo Studente), o direttamente lo 
Studente se maggiorenne. 
 
Ulteriori informazioni relativamente al presente Bando potranno essere richieste al sig. Stefano 
Barbina, Presidente dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, 
reperibile al recapito telefonico 347.5872561 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
stefano.barbina@libero.it o ass.gen.mm@gmail.com. 
 
I dati contenuti nella domanda di partecipazione saranno utilizzati dall’Associazione Genitori 
I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, esclusivamente per lo svolgimento della 
procedura di assegnazione della Borsa di Studio di cui trattasi, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”). 
 
Gemona del Friuli, 02.02.2018 

Il Presidente dell’ASSOCIAZIONE GENITORI 
I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI 

Stefano BARBINA 
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