LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA

Regolamento per l’assegnazione della borsa di studio “Iuve Coppini”
Art. 1 – Istituzione della borsa “Iuve Coppini”
A partire dall’a.s. 2019/2020 e per ulteriori tre anni scolastici è istituita dall’Ass. Gruppo Giovani
Sangiorgello, in collaborazione con il Liceo Statale Niccolò Forteguerri, la borsa di studio “Iuve
Coppini”.
Tale borsa è rivolta agli studenti del Liceo Musicale del secondo anno del primo biennio, del
secondo biennio e dell’ultimo anno; sarà erogata in base a criteri di merito e di analisi delle
condizioni socio-economiche dei candidati. La borsa sarà assegnata ad un solo studente, individuato
dalla Commissione valutante di cui all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 2 – Importo della borsa
L’ammontare complessivo della borsa assegnata allo studente selezionato all’interno di ciascun
anno scolastico corrisponde a € 400.
Art. 3 – Criteri di assegnazione
Potranno fare richiesta di assegnazione della borsa gli studenti che rispondano ai seguenti requisiti:
- aver riportato una media di almeno sette in tutte le discipline, compreso il voto di condotta,
alla fine dell’anno scolastico precedente;
- avere un indicatore ISEE inferiore o pari a 17.500,00
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all’articolo 3 dovranno compilare l’apposita domanda
e presentare il Modello ISEE, in corso di validità, come documentazione del reddito familiare. La
presentazione della domanda dovrà avvenire entro i termini indicati nella circolare pubblicata di
anno in anno.
Art. 5 – Commissione valutante e graduatoria di merito
La Commissione valutante sarà costituita da due membri dell’Associazione Gruppo Giovani
Sangiorgello, individuati dal Consiglio direttivo dell’Associazione, e da tre docenti del Liceo
Musicale, individuati dal Dirigente Scolastico.
Dopo la presentazione delle domande da parte degli studenti interessati, la Commissione
provvederà a redigere una graduatoria sulla base del loro reddito (attribuendo ad esso un peso del
60%) e del loro merito (attribuendo ad esso un peso del 40%). Il punteggio finale sarà quindi
calcolato con una media ponderata.
Per integrare il criterio del reddito, la presentazione dell’ISEE potrà essere supportata o integrata da
conoscenza dello status familiare da parte della scuola.
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Per il merito, saranno presi in considerazione anche titoli derivanti da partecipazioni a corsi
extrascolastici, scuole estive, concorsi di ambito musicale.
Art. 6 – Cerimonia di premiazione
L’assegnazione della borsa e la relativa cerimonia di premiazione avranno luogo nel primo
trimestre. Lo studente selezionato verrà premiato all’interno di una cerimonia animata dagli studenti
dell’Istituto, in base alla disponibilità di studenti e docenti, e a cui presenzierà anche il Consiglio
dell’Associazione, oltre alla Dirigente, ai docenti che vorranno intervenire e alle classi che si riterrà
opportuno coinvolgere. Il giorno della cerimonia sarà scelto dalla Commissione valutante in
maniera tale da non interferire in alcun modo con altri appuntamenti previsti dal calendario
scolastico.

