
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

IN MEMORIA DI GIOVANNI ROSSI 

 

FINALITÀ 

Per onorare la memoria di Giovanni Rossi, il Coro femminile Le Muse in collaborazione con la 

famiglia Rossi, è lieto di assegnare una borsa di studio per merito e reddito del valore di €500. 

In questo contesto in cui la pandemia in atto ha costretto le scuole, studenti e insegnanti in particolare, 

a riorganizzare il proprio modus operandi spostandosi verso un approccio da remoto, la borsa di 

studio in questione ha come finalità l’acquisto di materiale utile all’espletamento della “Didattica a 

distanza”; per questo motivo essa consiste in un buono spesa da utilizzare presso il negozio 

Mediaworld di Piacenza. 

 

DESTINATARI 

La Borsa di studio, nella forma di buono spesa, ha come destinatari gli iscritti alle Classi III della 

Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Bobbio per l’A.S. 2019/2020. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Trattandosi di una borsa di studio per merito e per reddito, i requisiti che verranno tenuti in 

considerazione dalla Commissione sono i seguenti due, la cui somma dei punteggi (da 1 a 4) 

determinerà una graduatoria: 

• Merito scolastico: valutazione della media dei voti conseguiti in tutte le discipline. 

 

MEDIA PUNTEGGIO 

6 – 6,99 1 

7 – 7,99 2 

8 – 8,99 3 

9 - 10 4 

 



• Reddito: è richiesto ai candidati di presentare la certificazione ISEE, reperibile gratuitamente 

presso l’Ufficio Tributi del Comune di Bobbio o di altro Comune di residenza. 

 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO 

Oltre 40 000 0 

Da 30 000 a 40 000 1 

Da 20 000 a 30 000 2 

Da 10 000 a 20 000 3 

Da 0 a 10 000 4 

 

Sulla base della somma dei punteggi ottenuti, la Commissione è chiamata a stilare una graduatoria 

utilizzando il prospetto contenuto nell’Allegato B. 

In caso di parità, la scelta è demandata alla Commissione. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Si invitano i candidati a consegnare le domande di partecipazione (Allegato A), corredate della 

documentazione richiesta, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Bobbio entro il 

20/06/2020. 

 

ASSEGNAZIONE 

Il nome dell’assegnatario verrà comunicato dopo la chiusura dell’A.S. 2019/2020, in data e con 

modalità definite dall’Istituto Comprensivo di Bobbio. 

 

 

Bobbio, 25 maggio 2020 

Coro Femminile Le Muse 

  

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId5.



Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

IN MEMORIA DI GIOVANNI ROSSI 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a ____________ ___________ , genitore dell’alunno/a ____________ ___________ , 

iscritto/a alla Classe _____ nell’A.S. 2019/2020, intendo candidarlo/a all’assegnazione della borsa di 

studio Giovanni Rossi. 

 

Consegno in allegato copia della certificazione ISEE come richiesto. 

 

 

 

Bobbio, __ / __ / __ 

 

           Firma 

_________________________ 

 

  



Allegato B 

 

PROSPETTO AD USO DELLA COMMISSIONE PER STILARE LA GRADUATORIA PER 

L’ ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI GIOVANNI ROSSI 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

MEDIA 

PUNTEGGIO 

ISEE 

TOTALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Bobbio, __ / __ / __ 

 

           Firma 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 


