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L’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, in accordo
con l’ Assessorato alla Pubblica Istruzione
e l’Associazione ‘LiberaMente Donne’

bandisce
1° Premio di studio in memoria di “Alessandro Ignarro”
L’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, insieme all’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Roccadaspide e all’ Associazione APS ’LiberaMente
Donne’ che opera sul territorio di Roccadaspide,

istituisce
il Primo ‘Premio di studio’ in memoria di Alessandro Ignarro, la cui scomparsa prematura ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità.
Il premio ha lo scopo di onorare la memoria di un giovane rocchese, studente
esemplare e ragazzo modello; conosciuto e amato da tutti.
Il Premio di studio è riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide ed ha il fine di promuovere la passione per lo studio premiando lo
studente più meritevole delle classi terze dell’anno scolastico 2018-19.
Il premio sarà assegnato da una Commissione Giudicatrice preposta che
analizzerà i fascicoli degli studenti e provvederà ad assegnare il premio.

Il Premio consiste in due borse di studio che prevedono un contributo economico di Euro 300,00 ognuna (la somma è stata raccolta in una serata di
beneficenza organizzata dall’Associazione -‘Liberamente Donne’).
I due studenti dichiarati vincitori dalla Commissione saranno premiati in occasione del Memorial musicale dedicato ad Alessandro Ignarro che si terrà il 19
Luglio 2019 a Roccadaspide in Piazza XX Settembre.

Regolamento
PREMIO DI STUDIO intitolato ad Alessandro Ignarro

Motivazione dell'istituzione
La Borsa di Studio sarà istituita a partire dall’anno scolastico 2018- 2019 in
memoria del giovane rocchese Alessandro scomparso a soli 17 anni, al fine
di promuovere l’amore per lo studio e la passione per i libri tra i giovani,
premiando studenti particolarmente meritevoli.
La Borsa sarà assegnata annualmente tramite l’analisi dei fascicoli degli studenti ad opera di una Commissione Giudicatrice preposta.

Numero di Borse e loro importo
n. 2 Borse di Studio di € 300,00 ognuna.
Il premio è bandito durante l’anno scolastico vigente con Comunicazione del
Dirigente Scolastico.

Composizione della Commissione Giudicatrice
La Commissione è composta da:
1. Dirigente Scolastico o suo delegato, che la presiede;
2. Docenti scelti dal DS;
3. Presidente dell’Associazione ‘Liberamente Donne’
4. L’Assessore all’Istruzione del Comune di Roccadaspide;
5. Un rappresentante della famiglia Ignarro;

6. Un rappresentante degli studenti o suo delegato;
7. Presidente del Consiglio d’Istituto o suo delegato.

Criteri di selezione
1. media scolastica ottenuta al termine dell’anno scolastico;
2. voto di condotta;
3. particolari distinzioni per comportamento;
4. particolari distinzioni per merito;
5. attestati relativi alla partecipazione ad eventuali attività di tipo sociale, caritativa, di volontariato ecc.… svolte nel corso dell’anno scolastico;
6. valutazione del modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente, disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dal D.M. 7 novembre 2014, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica).

Assegnazione del premio
Gli studenti dichiarati vincitori dalla Commissione Giudicatrice saranno premiati in occasione del Memorial musicale dedicato ad Alessandro Ignarro
previsto per il 19 Luglio 2019 in piazza XX Settembre a Roccadaspide.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2,
del Dlgs 39/1993

