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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA  

BORSA DI STUDIO 

ALLA MEMORIA DI ANNA ANGRISANI 
 

Nell’anno scolastico 2021/2022 viene istituita e assegnata la Borsa di Studio intitolata a Anna 

Angrisani, docente di questo istituto fino alla sua scomparsa. 

La Borsa di studio al merito scolastico è riservata, secondo la volontà della famiglia, agli studenti 

regolarmente iscritti alla classe terza della scuola secondaria di primo grado “I.C. Vanvitelli”, per 

riconoscere l’impegno scolastico e sostenere il proseguimento degli studi di alunni meritevoli in 

particolar modo in campo matematico-scientifico. 

La Borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento. 

 

Articolo 1 – Stanziamento 

La Borsa di studio è erogata dall’Istituto Comprensivo Vanvitelli che assegnerà sotto forma di 

voucher i relativi premi, spendibili presso strutture convenzionate. 

La somma complessiva della borsa di studio ammonta a € 5000,00 (euro cinquemila) che sarà 

ripartita in tre annualità di 1500,00 €/anno e, per la rimante parte di euro 500,00  per spese generali, 

come la targa a memoria dell’istituzione della borsa di studio e le stampe degli attestati. 

 

Articolo 2 – Destinatari 

Possono aspirare all’assegnazione della Borsa di studio gli alunni delle classi terze dell’Istituto 

Comprensivo Vanvitelli che nell’anno scolastico 2021/2022 e successivi: 

 

a) si siano trovati in posizione regolare secondo il corso di studi; 

b) abbiano riportato al termine del secondo quadrimestre un giudizio di comportamento 

“ottimo”; 

c) abbiano conseguito all’esame di stato almeno la votazione di 10 (dieci decimi) ed in 

subordine di 9 (le domande degli alunni che hanno conseguito la votazione di nove decimi a 

conclusione dell’esame di stato verranno prese in considerazione solo in mancanza di 

domande di partecipazione presentate da alunni che abbiano ottenuto votazione pari a 10). 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire via mail all’indirizzo istituzionale 

della scuola ceic892006@istruzione.it  o consegnate a mano presso la segreteria dell’istituto dopo la 

pubblicazione dei voti di ammissione all’esame ed entro e non oltre il 20 giugno dell’anno in corso, 

utilizzando il modello di domanda allegato al presente Regolamento. 

Le domande dovranno essere corredate dall’attestazione ISEE relativa al reddito dell’anno 

precedente  rilasciata dal CAF, dall’INPS o altro ente certificato. 

 

Articolo 4 – Criteri di assegnazione della Borsa di studio 
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Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti 

criteri di valutazione: 

a) punteggio pari alla media dei voti ottenuti nel secondo quadrimestre dell’ultimo anno 

scolastico, ad esclusione di Religione/Materia Alternativa alla Religione Cattolica; 

b) punteggio pari alla media delle votazioni riportate in scienze, matematica e tecnologia nel 

secondo quadrimestre; 

c) punteggio ottenuto nell’esame di stato. Per chi conseguisse la votazione di dieci decimi con 

lode si aggiungono cinque punti; 

d) punti 3 in caso di decesso di uno dei due genitori e punti 6 in caso di orfano di entrambi; 

e) punti da 1 a 5 a discrezione del Consiglio di Classe per il riconoscimento di un percorso di 

studi triennale particolarmente meritevole. 

 

La somma dei punteggi derivanti dai criteri suesposti determinerà la graduatoria di merito per il 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° classificato.  

A parità di punteggio la Commissione preposta all’assegnazione della Borsa di studio procederà per 

votazione ed in caso di ulteriore parità al sorteggio. 

In ogni caso la decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile. 

Ai vincitori della graduatoria di merito sarà consegnato il relativo attestato. 

 

Per l’attribuzione del premio economico la graduatoria di merito verrà integrata da una graduatoria 

economica che terrà conto anche del punteggio della seguente lettera f).  

f) punteggio derivante dalla posizione economica desunta dall’attestazione ISEE sulla base 

della seguente tabella  

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a € 8.000,00 12 

Da € 8.000,01 a € 16.000,00 8 

Da € 16.000,01 a € 24.000,00 4 

Da € 24.000,01 a € 30.000,00 2 

Da € 30.000,01 a € 40.000,00 1 

Oltre € 40.000,01 0 

Il premio in denaro (voucher in buoni di spesa) sarà assegnato come segue: 

1° posto della graduatoria 600,00 €; 

2° posto della graduatoria 400,00 €; ; 

3° posto della graduatoria 250,00 €;; 

4° posto della graduatoria 150,00 €;; 

5° posto della graduatoria  100,00 €;. 

In caso di parità anche sulla graduatoria economica il reddito ISEE più basso determinerà 

l’attribuzione del posto più alto nella graduatoria stessa. 

 

Articolo 5 – Commissione assegnatrice 

La Commissione incaricata della valutazione è composta da: 

- Dirigente Scolastico; 

- Docenti coordinatori delle classi di appartenenza dei candidati; 
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- Presidente del Consiglio di Istituto; 

- Rappresentanti della famiglia Angrisani.  

 

Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio 

La decisione della Commissione verrà assunta entro il 30 giugno e comunicata ai vincitori in pari 

data contestualmente alla consegna dei voucher e relativi attestati di merito. 

 

Articolo 7 – Disposizioni finali 

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Istituto e viene 

pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sul sito. 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data _____________  (Delibera n. _____________    ). 

 

 

 

Caserta, _____________   

24/05/2022 03

27 maggio 2022

Il  Dirigente Scolastico
       Rosaria Prisco
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