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TORRIMPIETRA, 11-02-2019

FAMIGLIE
ALUNNI

CIRCOLARE  N. 150

OGGETTO:  Bando per borsa di studio intitolata a Daniele Giuli -  II Edizione

Si comunica che domenica 23 Giugno 2019 presso Piazza dei tipografi,  nel
corso della Festa della Torre, si svolgerà la II Edizione  di assegnazione di 2 borse di
studio intitolate a “Daniele Giuli”.

Le suddette borse di studio sono finalizzate ad agevolare gli studi degli alunni
più  meritevoli  dell'IC  Torrimpietra  (classi  5^  Scuola  Primaria  e  classi  3^  Scuola
Secondaria).

Si allega il Regolamento del Bando.

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof. Antonio Palcich

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93)
                                  



1°  BANDO PER BORSE DI STUDIO INTITOLATE A 
“DANIELE GIULI”

PREMESSA

Daniele  Giuli  è  stato  uno  studente  appartenente  all’IC  Torrimpietra  venuto  prematuramente  a
mancare.
La Famiglia ha così deciso di  ricordarlo,  mettendo a disposizione le risorse economiche per la
concessione di 2 Borse di studio, intitolate a " Daniele Giuli", finalizzate ad agevolare gli studi degli
alunni più meritevoli dell'IC Torrimpietra.
Il tramite tra la famiglia e l'I. C. Torrimpietra è la Proloco di Torrimpietra.

Articolo 1. Soggetti promotori e oggetto del Bando

La  Famiglia  Giuli  e  la  Proloco  di  Torrimpietra,  in  compartecipazione  con  l’IC  Torrimpietra,
promuovono il presente Bando per l’assegnazione di numero 2 borse di studio dedicate ad alunni
più meritevoli frequentanti l’IC Torrimpietra.

Articolo 2. Obiettivi
Le  borse  di  studio  sono  istituite  per  incentivare  e  sostenere  gli  alunni  nel  prosieguo  del  loro
percorso di studi.

Articolo 3. Destinatari
I  destinatari  del presente Bando saranno individuati  tra gli  alunni frequentanti  le classi  V della
scuola Primaria e le classi III della  scuola Secondaria I grado dell'I.C. Torrimpietra, che è così
costituito:
plesso di Palidoro scuola Primaria
plessi di Torrimpietra Primaria- scuola Secondaria I grado
plessi di Aranova Primaria- scuola Secondaria I grado

Articolo 4. Quantificazione della Borsa di studio ed utilizzo
Le borse di studio sono quantificate in:

 € 350,00 per l’alunno/a della classe V scuola Primaria;
 € 650,00 per l’alunno/a della classe III scuola Secondaria di I grado.

Gli alunni vincitori delle presenti borse di studio dovranno fruirne personalmente ed il loro utilizzo
dovrà essere mirato a sostenere il proseguimento degli studi.

Articolo 5. Organi competenti
Il  Dirigente  Scolastico  e  i  docenti  dell'I.C.  Torrimpietra  sono gli  unici  titolati  ad  individuare  i
vincitori delle borse di studio. 



Articolo 6. Modalità di partecipazione ai fini dell’assegnazione delle borse
Potranno partecipare al presente Bando:

 Tutti gli alunni della classe V scuola Primaria.
- Sarà eletto vincitore della borsa di studio l'alunno/a che avrà ottenuto la media più alta,
compresa la valutazione del comportamento, agli scrutini del secondo quadrimestre. In caso
di  parità,  sarà  tenuta  in  considerazione  la  media  ottenuta  agli  scrutini  del  primo
quadrimestre.  In  caso  di  parità,  sarà  tenuta  in  considerazione  la  media  del  secondo
quadrimestre dell'anno scolastico 2017-2018.

 Tutti gli alunni della classe III della  scuola Secondaria di I grado.
- Sarà eletto vincitore della borsa di studio l'alunno/a che avrà ottenuto la media più alta,
compresa la valutazione del comportamento, agli scrutini del secondo quadrimestre. In caso
di parità, sarà tenuta in considerazione la media ottenuta agli scrutini del primo quadrimestre
dell'anno in corso. In caso di parità, sarà tenuta in considerazione  la media del secondo
quadrimestre dell'anno 2017-2018.

 Se dovesse permanere una condizione di pari merito, si considererà la possibilità di dividere
tra i vincitori la somma destinata. 

Articolo 7. Erogazione delle borse di studio e manifestazione di consegna
Le borse di studio saranno erogate entro l’a.s.2018-2019.

I  premi  saranno  assegnati  in  occasione  della  “Festa  della  Torre” alla  presenza  della
Famiglia Giuli, della Proloco di Torrimpietra , del Dirigente Scolastico dell’IC Torrimpietra,
dell'assessore alla  scuola  del  Comune di  Fiumicino  e  di  alunni,  docenti  e  genitori  che
vogliano partecipare.

Articolo 8. Privacy
L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 recante
disposizioni per ciò che concerne la privacy.
A tal  fine  i  partecipanti  autorizzano i  promotori  del  presente  Bando a  diffondere  i  propri  dati
personali  al fine di rendere pubblica l’iniziativa e i suoi esiti.

Ogni controversia in merito al concorso per borse di studio " Daniele Giuli", sarà di competenza del
Foro di Roma.

Presidente della Proloco Dirigente Scolastico
Teresa Vaccari                        Prof. Antonio Palcich


