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Regolamento per l’attribuzione di borse di studio per il merito 

 
Art. 1 

 
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Spagna” di Spoleto, plesso dell’I.I.S. Tecnico-
Professionale di Spoleto, al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze scolastiche, assegna ogni 
anno borse di studio agli studenti che nell’anno scolastico precedente si siano distinti per merito. 
 

Art. 2 
 
Le borse di studio, in base alle disponibilità finanziarie di anno in anno verificate, vengono 
assegnate in numero massimo di due per classe: 

- agli studenti diplomati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 95/100 
nell’esame di Stato del precedente anno scolastico; 

- agli studenti delle altre classi che abbiano riportato una media di voti uguale o superiore  a 
8/10 negli scrutini finali del precedente anno scolastico. 

In caso di parità di punteggio o media di voti la graduatoria verrà formata, per i diplomati, sulla 
base del curriculum del triennio; per le classi intermedie sulla base del curriculum dell’anno 
scolastico precedente. Qualora risultasse ancora un ex aequo si procederà alla suddivisione del 
budget attribuito per quell’anno alla classe.  
  

Art. 3 
 
Il numero e l’ammontare delle borse di studio potrà variare ogni anno in considerazione delle 
risorse a disposizione, provenienti da erogazioni di persone, enti, imprese, studi professionali e 
associazioni di categorie; nell’attribuzione ai corsi o alle classi si dovrà quindi tener conto dei 
vincoli di destinazione collegati alle liberalità.  
 

Art. 4 
 
Le borse saranno erogate ai primi ed eventuali secondi classificati per ciascuna classe, secondo 
quanto stabilito all’art. 2. Ogni anno, verificato l’ammontare dei finanziamenti elargiti alla scuola si 
procederà all’assegnazione delle borse di studio, tenuto conto dei vincoli di destinazione per 
specifici corsi e classi.  

 
Art. 5 

 
L’attribuzione delle borse di studio viene effettuata da una Commissione esaminatrice 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, da rinnovarsi ogni anno ed i cui membri saranno 
individuati fra i docenti dell’ITCG “G. Spagna” con un criterio di rotazione. L’attività istruttoria 
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preliminare alle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice è svolta dal docente incaricato di 
funzione strumentale per i rapporti con gli enti esterni, col supporto della segreteria didattica. 
 

Art. 6 
 

La Commissione esaminatrice, prima di redigere la graduatoria di merito, provvederà in un’apposita 
e distinta riunione a ripartire la somma totale a disposizione per quell’anno scolastico fra le varie 
classi ed annualità, utilizzando come criteri generali: 

- alle classi di una stessa annualità assegnare lo stesso importo; 
- assegnare importi crescenti alle classi in base all’annualità, in modo da dare maggiore 

riconoscimento agli alunni man mano che progrediscono nel loro percorso scolastico, dando 
particolare riguardo agli alunni diplomati nel precedente anno scolastico; 

- tenere comunque conto dei vincoli di destinazione stabiliti dai soggetti erogatori delle 
liberalità. 

Della riunione sarà redatto apposito verbale da pubblicarsi all’albo di Istituto prima della redazione 
della graduatoria di merito. 
 

Art. 7 
 
La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria di merito sulla base dell’esame della 
documentazione a disposizione della scuola, trasmettendola al Dirigente Scolastico che provvederà 
alla sua pubblicazione all’albo di Istituto almeno cinque giorni prima della sua approvazione 
definitiva, al fine di consentire la verifica di eventuali ricorsi o la correzione di errori materiali in 
cui la Commissione fosse eventualmente incorsa. 
Una volta approvata definitivamente la graduatoria i vincitori saranno informati con lettera scritta 
così da consentire loro ed alle loro famiglie di partecipare alla cerimonia pubblica di premiazione. 
La somma attribuita sarà depositata tramite mandato di pagamento intestato all’alunno maggiorenne 
od al genitore, in caso di minore età del vincitore. 
 

Art. 8 
 

Il presente regolamento rimarrà in vigore fino a sua nuova modifica da parte del Consiglio di 
istituto. 


