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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  

DI UNA BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI LUIGI CARMAGNANI 

AD ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO 

DI LEGNAGO (CON TERRAZZO) 

 
A partire dall’anno scolastico 2007/2008, viene ripristinato il “Premio di studio perpetuo” intitolato 

al legnaghese Luigi Carmagnani” e già erogato dal 1962 al 1991. La Borsa di studio al merito 

scolastico è riservata agli studenti regolarmente iscritti alla classe terza delle scuole secondarie di 

primo grado di Legnago (con Terrazzo). 

 

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

 

Articolo 1 – Stanziamento annuale 

 

La borsa di studio sarà erogata in presenza di fondi (sponsorizzazioni). 

 

Articolo 2 – Destinatari 

 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado che nell’anno scolastico in corso 

 Si trovino in posizione regolare con il corso di studi  

 Abbiano conseguito all’Esame di Stato la votazione finale di 10 e in subordine di 9 (le 

domande degli alunni che hanno conseguito la valutazione di 9 a conclusione dell’Esame di 

Stato verranno prese in considerazione solo in mancanza di domande di partecipazione 

presentate da alunni che abbiano ottenuto 10) 

 

Articolo 3 -  Modalità di presentazione della domanda 

 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R o 

consegnate a mano presso la segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 31 luglio, utilizzando 

l’apposito modulo. 

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

precedente a quello di presentazione della domanda, rilasciata da un CAF o dal Comune di 

residenza. 

 

Articolo 4 – Criteri di assegnazione delle borse di studio 

 

Prima fase 

Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla 

somma dei seguenti criteri di valutazione: 

 

- Media dei voti ottenuti nell’ultimo anno scolastico (primo e secondo quadrimestre, escluso 
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comportamento) 

- Punteggio ottenuto nella prova Invalsi (non valutato per l’a.s. 2019/2020) 

 Per italiano e matematica:  2 punti per il livello più alto per ciascuna delle due materie 

1 punti per il secondo livello per ciascuna delle due materie 

 Per inglese:       1 punti per il livello più alto di ciascuna abilità (writing e listening) 

 

Seconda fase  

Ai primi tre classificati della prima fase verranno attribuiti ulteriori punti:   

 Punteggio derivante dalla posizione economica desunta dall’attestazione ISEE sulla base 

della seguente tabella: 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a euro 8.000,00 5 

Da euro 8.000,01 a euro 16,000,00 4 

Da euro 16.000,01 a euro 24.000,00 3 

Da euro 24.000,01 a euro 30.000,00 2 

Superiore a euro 30.000,01 1 

 

Per coloro che non allegheranno alla domanda l’attestazione ISEE verrà applicato il punteggio più 

basso. 

 Punti 2 in caso di decesso di uno dei due genitori 

 

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che, al termine della seconda fase, avrà conseguito il 

punteggio più alto.  

A parità di punteggio, la commissione preposta ad assegnare la borsa di studio, procederà per 

votazione. 

La decisione assunta dalla commissione sarà insindacabile. 

 

 

Articolo 5 – Commissione assegnatrice 

 

La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da: 

 Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 1 e 2 Legnago o loro delegati 

 Coordinatori dell’offerta formativa di sede delle scuole secondarie di 1° grado di Legnago 

(con Terrazzo) 

 Rappresentante degli enti che erogano la borsa di studio 

 

 

Articolo 6 - Conferimento della borsa di studio 

 

La decisione della commissione verrà assunta entro i primi dieci giorni di settembre e 

successivamente comunicata al vincitore entro cinque giorni. 

L’assegnazione avverrà all’inizio del successivo anno scolastico in una cerimonia ufficiale alla 

presenza degli alunni di classe terza della scuola.   

 

Articolo 7 – Disposizioni finali 

 

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto e viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
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RICHIESTA ASSEGNAZIONE  

 BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI LUIGI CARMAGNANI  

 

ANNO SCOLASTICO _________________ 

 
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 31 LUGLIO 2019 

 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO _____ 

       LEGNAGO 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

Cognome e nome  

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza                            Prov.  C.A.P.  

Indirizzo   n. civico  

Telefono abitazione  Altro recapito telefonico  

 

PER LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE 

Cognome e nome  

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza                            Prov.  

Indirizzo   n. civico  

Telefono abitazione  Altro recapito telefonico  

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria del 

legnaghese Luigi Carmagnani. 

 

A tale fine dichiara che l’alunno: 

 Nel corso del presente anno scolastico ___________ ha frequentato  la classe III sezione 

____ della sede ____________________________ dell’l’Istituto Comprensivo __  Legnago  

 è in posizione regolare con il corso di studi 

 all’Esame di Stato per l’a.s. ______________ ha conseguito il voto finale di ____________ 
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Dichiara inoltre che: 

 l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare (di cui allega copia), riferito ai redditi dell’anno 2019 dichiarati nell’anno 

2020 è di euro _____________________________  

 lo studente per il quale presenta la domanda è orfano di _________________ 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza che: 

 il vincitore del premio verrà individuato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4 del 

Regolamento 

 la mancata presentazione della copia dell’I.S.E.E. rilasciato dall’organo competente 

determina l’assegnazione del punteggio relativo alla fascia più bassa secondo quanto 

stabilito dall’art. 4 del regolamento per l’assegnazione della borsa di studio  

 in caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la decisione assunta dalla commissione 

preposta all’assegnazione della borsa di studio sarà insindacabile   

 è  causa di esclusione dal concorso la consegna o la spedizione della domanda (nel qual caso 

farà fede la data del timbro postale) oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020.  

Allega alla presente: 

 dichiarazione I.S.E.E. 

 

 

Data ________________   Firma _______________________________________ 

  

 
Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ex artt.13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” nel prosieguo, per 

brevità, il “Codice”) e ss.mm.ii., che i dati personali forniti in sede di adesione al concorso saranno raccolti e registrati dalla scuola quale Titolare del 

trattamento - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e 

strumentali all’effettuazione del concorso. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per la partecipazione al predetto 

concorso. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 mediante richiesta rivolta senza formalità al 

Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei 

Responsabili del trattamento dei dati della scuola è conservato presso gli uffici di codesto Istituto. 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati e liberamente 

acconsento al trattamento dei miei dati personali, da parte del Titolare e della scuola per finalità legate al concorso 

 

[ ]  presto il consenso  

 

[ ]nego il consenso 

 

 

 

Data _____________________________ 

 

Nome Cognome ____________________________________________________ 
 

 


