
  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI 

              AVVISO ASSEGNAZIONE “ BORSA  DI STUDIO ELISA VALENT “ 2019

L' lstituto Statale d'Istruzione Superiore Magrini Marchetti con sede in Gemona 
del Friuli (UD) e i  f a m i l i a r i  d i   E l i s a  Va l e n t ,  e x  s t u d e n t e s s a  d e l  
L i c e o  e  p o i  d e l l ' U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  U d i n e  e  P a d o v a   
promuovono la erogazione  d i  u n a  b o r s a  d i  s t u d i o  del valore di Euro 
400,00 ad uno studente che al termine dell'anno scolastico 2017/2018 ha superato 
gli esami di Stato conclusivi del corso di studi secondari di 2º grado e che si é 
iscritto ad un corso di studi universitari dell'area umanistica.

DESTINATARI
Possono presentare domanda per I' assegnazione  della  borsa  di  studio  gli  studenti
che al termine dell'anno scolastico 2017/18 hanno superato gli esami di Stato
conclusivi presso l'l.S.I.S Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (UD) - p e r c o r s o
l i c e a l e  con una votazione  pari  o superiore a 80 /100 e che nell'anno accademico
2018/19 sono iscritti ad un corso di studi universitario-area umanistica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande per la partecipazione alla  assegnazione devono essere presentate
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 17 MAGGIO 2019  secondo il modello
predisposto scaricabile dal sito wwww.isismagrinimarchetti.it e corredato da una
certificazione lSEE relativa al nucleo  familiare dello studente per l'anno 2018
La condizione di iscrizione ad un corso universitario sarà autocertificata dal
richiedente

Le domande di partecipazione possono essere consegnate a mano ovvero
inviate tramite il servizio postale con RAR entro tale termine (fa fede la data di
spedizione della raccomandata) alla segreteria deII'  Istituto Statale di Istruzione
Superiore Magrini Marchetti  via Praviolai 18  33013 Gemona del Friuli (Udine)

Le domande pervenute  oltre  i termini non saranno prese in
considerazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA
Ciascuna domanda pervenuta nei termini sarà valutata:
a)in relazione alla sussistenza delle condizioni di partecipazione (superamento
dell'esame di Stato conclusivo e avvenuta   iscrizione ad un corso di studi
universitari);

b)in relazione al merito scolastico (profitto dell'ultimo anno scolastico e votazione in
centesimi conseguita all'esame di maturità);
c)condizioni economiche del nucleo familiare dello studente (risultante dalla

certificazione ISEE prodotta).

Ai  fini  della  elaborazione  della  graduatoria  finale  è  attribuito  un  punteggio
complessivo pari a 100 cosi ripartito:
1.Profitto finale delI' anno scolastico 2017/18 rappresentato dalla media dei voti
conseguiti per la ammissione aIl' esame di Stato conclusivo, PUNTI 30 assegnati in

http://www.isismagrinimarchetti.it/


proporzione, con la formula: media dei voti x 30 e diviso per cento;
2.Votazione conseguita aII' esame di Stato conclusivo PUNTI 3 0  assegnati in
proporzione al punteggio in centesimi conseguito; per la lode sono aggiunti punti 3
oltre a quanto spettante in proporzione  al punteggio.

3.Condizioni economiche del nucleo familiare dello  studente  relative  anno 2018,
PUNTI 40   assegnati secondo la graduazione riportata nella tabella in  calce  al
presente  avviso.  In  assenza  della  dichiarazione ISEE è  attribuito  il  punteggio
minimo di punti 5
Gli elementi numerici di riferimento per i punti 1 e 2 sono quelli desumibili dai registri
ufficiali della scuola. I riferimenti per Ia quantificazione di cui al punto 3 sono desunti
dalla documentazione prodotta in  allegato alla domanda.
La posizione in graduatoria di ogni singola domanda e' conseguente ai punti
conseguiti sommando quelli attribuiti per ciascuna condizione di merito   o
economica. E' data facoltà all'ufficio  deII'  Istituto preposto alla procedura di
richiedere, se   del   caso,   integrazioni   alla   documentazione   prodotta   o   a
chiarimento  delle dichiarazioni effettuate

In caso di parità di punteggio tra domande collocate in graduatoria, precede quella
che ha conseguito il punteggio maggiore in relazione alla condizione economica del
nucleo familiare

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
E' istituita una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o suo
delegato e formata da due docenti dell'istituto designati dal Collegio Docenti e da
due rappresentanti  designati dai familiari di Elisa Valent Le funzioni di segretario
verbalizzante sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o suo
delegato

La commissione  provvede  a verificare  Ie condizioni di ammissibilità  di ciascuna
domanda, alla valutazione delle stessa e alla formazione della graduatoria di merito. 
La commissione assegna la borsa di studio alto studente la cui domanda risulta 
prima classificata..

PUBBLICAZIONE
La graduatoria di merito  è pubblicata  sul sito web
www.isismagrinimarchetti.it  nel  rispetto  delle  norme
relative alla privacy.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER CONDIZIONI ECONOMICHE DEL

NUCLEO FAMILIARE   (RIFERIMENTO ISEE 2018)

Da 0 a  5.000,00 Euro punti 40

Da 5001 a 10.000,00 Euro punti 35

Da 10.001 a 15.000,00 Euro punti 30

Da 15.001,00 a 20.000,00 Euro punti  25

Da  20.001,00 a 25.000,00 Euro punti  20

Da 25.001,00 a  30.000,00 Euro punti 15

Da 30.001 a 35.000,00 Euro punti 10

Superiore a 35.001,00 Euro punti  5
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Gemona del Friuli, 12 aprile  2019

                                                        ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
REGGENTE    dott.Livio BEARZI


