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Bando di concorso per l’assegnazione 
di n. 3 borse di studio per merito 

a tre studenti della Scuola secondaria di I grado di Surbo 
 
 
Il Consiglio Direttivo dell'Ass.ne “Jole Bissanti” di Surbo bandisce, per l’anno scolastico 2020/2021, 
un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio per merito riservate agli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado di Surbo che conseguiranno, nell’anno scolastico in corso, il Diploma di scuola 
secondaria di primo grado. 

 
I principi del bando 

 

E’ prevista per l’anno scolastico 2020/2021, l'erogazione di una somma complessiva in denaro pari a 
€ 2.000 così ripartita: al 1° classificato una somma pari a € 1.000.00, al 2° classificato una somma 
pari a € 600.00 ed al 3° classificato una somma pari a €400.00, da assegnare per concorso, in base 
ad esclusivi requisiti di merito come di seguito specificati. 
Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che si saranno distinti per merito al termine del 
conseguimento del diploma di scuola superiore di I grado (scuola media) 
In caso di ex equo per merito tra più studenti, l’importo della borsa di studio sarà suddiviso in parti 
uguali tra gli alunni classificati che abbiano riportato il medesimo punteggio. 
Possono partecipare al bando di concorso tutti gli alunni frequentanti la scuola secondari di I grado 
“Elisa Springer” di Surbo, a condizione che negli anni scolastici precedenti (2018/2019 e 2019/2020) 
abbiano riportato una valutazione pari o superiore a 8/10, la cui media aritmetica sarà calcolata 
considerando i voti di tutte le discipline, incluso il comportamento, e con esclusione del giudizio di 
IRC. 

 
Partecipazione al bando 

 

a) I genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado di Surbo che, negli anni 
scolastici 2018/2019 e 2019/2020, abbiano riportato una valutazione non inferiore a 8/10, 
calcolata in base alla media aritmetica delle discipline i cui voti sono espressi in decimi, 
dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato al presente bando.
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b) Al termine degli esami di Stato per il conseguimento del Diploma di scuola secondaria di 
primo grado, i genitori degli alunni che hanno prodotto domanda di partecipazione al bando 
di concorso avranno cura di presentare all’Associazione la documentazione mancante per la 
compilazione della graduatoria di merito (attestazione dei voti di ammissione all’esame e 
attestazione del voto d’esame conseguito). Tale documentazione dovrà essere consegnata a 
mano o spedita tramite e-mail entro e non oltre il 30.09.2021 presso la sede 
dell’Associazione Jole Bissanti, sita in Surbo, Via Brenta n. 148 (nel mese di luglio la sede 
dell’Ass.ne sarà aperta il mercoledì dalle h. 19.00 alle h. 20.00). 

 
Graduatoria e premiazione 

 

a) L’Associazione Jole Bissanti formulerà e renderà pubblica la graduatoria di merito sulla cui 
base saranno individuati i vincitori della borsa di studio. La graduatoria definitiva sarà 
pubblicata nei locali dell’Associazione, sul suo sito, www.associazionejolebissanti.com e sul 
sito della scuola, www.scuolamediasurbo.it, entro il 15.10.2021. Avverso tale graduatoria 
non è previsto ricorso, salvo i casi di eventuale errore materiale. 

b) La premiazione avverrà nei tempi e secondo le modalità che saranno successivamente 
stabilite dall’Associazione e comunicate a tutti i partecipanti tramite avviso affisso nei locali 
dell’Associazione “Jole Bissanti” e pubblicato sul sito web della scuola ed dell’associazione. 

c) La graduatoria di merito per l’individuazione del vincitore sarà formulata sulla base dei 
seguenti parametri: 

□ media aritmetica dei voti riportati al termine della prima classe della scuola secondaria 
di I grado, espressa in decimi, con troncamento al secondo decimale, per un massimo 
di 10 punti; 

□ media aritmetica dei voti riportati al termine della seconda classe della scuola 
secondaria di I grado, espressa in decimi, con troncamento al secondo decimale, per 
un massimo di 10 punti; 

□ media aritmetica dei voti riportati al termine della terza classe della scuola secondaria 
di I grado, espressa in decimi, con troncamento al secondo decimale, per un massimo 
di 10 punti; 

□ voto in decimi riportato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 

□ eventuale lode nel voto riportato al termine dell’esame di Stato (per la lode sarà 
attribuito un punto aggiuntivo). 

 
L’associazione sommerà le medie aritmetiche riportate dagli alunni al termine dei tre anni di studio 
e aggiungerà, al punteggio così ottenuto, la valutazione in decimi riportata al termine dell’esame di 
Stato. Per il conseguimento del diploma con lode sarà aggiunto n. 1 punto. Il punteggio massimo 
conseguibile, pertanto, sarà di punti 41. 
Nel calcolo delle medie aritmetiche per ciascuno dei tre anni di studio saranno inclusi i voti di tutte 
le discipline e il voto di comportamento. Non farà media il giudizio di Insegnamento della Religione 
Cattolica, in quanto non espresso in decimi. 
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Motivi di esclusione 
 

Saranno motivo di esclusione dalla graduatoria di merito per l’assegnazione della borsa di studio: 

a) la presentazione fuori termine della domanda di partecipazione o in luogo diverso da quello 
previsto dal bando; 

b) la presentazione incompleta della domanda di partecipazione e la presenza di dichiarazioni 
mendaci o non corrette; 

c) la mancanza dei requisiti di partecipazione (frequenza della Scuola secondaria “Elisa 
Springer” di Surbo e votazione media minima di 8/10, al termine degli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020); 

d) la mancata o tardiva presentazione da parte dei genitori degli alunni, al termine dell’Esame di 
Stato, delle certificazioni attestanti i voti riportati per l’ammissione all’esame di Stato e il voto 
di conseguimento del Diploma di scuola secondaria di I grado. 

 
 
Sarà cura della scuola dare la più ampia diffusione possibile al presente bando, al fine di consentire 
la partecipazione di tutti gli alunni meritevoli. 

 
 

Surbo, 19/7/21  
 
 

Il Presidente dell’Associazione Jole Bissanti 
MARISA GRASSI 



All’Associazione “Jole Bissanti” 
Via Brenta n. 148 

Surbo (Le) 
 
 

 Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per merito 
 
 
 

Il sottoscritto  , genitore dell’alunno/a  , iscritto/a per 
l’anno scolastico 2019/2020 alla classe terza dell’Istituto secondario di I grado di Surbo, 

chiede 
 

che il proprio figlio sia ammesso a partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per merito, 
come da bando dell’Associazione “Jole Bissanti” per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
A tal fine dichiara che: 

□ il/la proprio/a figlio/a ha frequentato la scuola secondaria di I grado “Elisa Springer” di Surbo; 

□ il/la proprio/a figlio/a ha conseguito, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, al termine della 
classe prima e della classe seconda una votazione media non inferiore a 8/10. 

 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

1) copia della scheda di valutazione rilasciata dalla scuola al termine della classe prima o certificazione 
equivalente; 

2) copia della scheda di valutazione rilasciata dalla scuola al termine della classe seconda o certificazione 
equivalente. 

 
Si impegna, inoltre, a consegnare all’Associazione Jole Bissanti di Surbo, nei termini stabiliti dal bando, la 
certificazione attestante: 

1) i voti di ciascuna materia di studio per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione; 

2) il voto di conseguimento del Diploma di scuola secondaria di I grado. 
 

Il sottoscritto autorizza l’Associazione “Jole Bissanti” al trattamento dei propri dati personali e autorizza altresì 
l’Istituto secondario di I grado “Elisa Springer” a fornire, su richiesta dell’Associazione, eventuali chiarimenti 
in merito alla documentazione utile per l’inserimento del/della proprio/a figlio/a nella graduatoria del concorso 
per la borsa di studio. 

 
Data,   Firma    

 
Dati del richiedente: 

 
Residenza Via  n.  Comune    

 
Tel.  Cell.  Email:    


