Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 7639/1.1.h
circ. n. 100

Nuoro, 16 dicembre 2017
agli studenti interessati
ai docenti
al Direttore amministrativo

oggetto: assegnazione della borsa di studio “Giovanni Battista Mameli”:
”: presentazione domande

Il Liceo “Giorgio Asproni”, da numerosi anni, è coinvolto in un’iniziativa particolarmente nobile, legata alla
volontà testamentaria dell’avvocato Giovanni Battista Mameli, il quale ha disposto che ogni anno la Scuola,
a suo nome, assegni una borsa di studio al merito scolastico.
Se essa, nello spirito del donatore, doveva consentire agli studenti donatari la prosecuzione degli studi,
oggi il significato dell’elargizione
’elargizione viene ad essere quello di una generosa gratificazione dell’impegno e della
dedizione nel percorso formativo.
Il Consiglio di Istituto ha approvato un Regolamento (che si allega alla presente) che disciplina
l’assegnazione della borsa, deliberando
delibera
che essa sia assegnata ai tre studenti o studentesse nati e/o
residenti a Bitti che, nel corso dell’anno scolastico precedente, abbiano conseguito le medie dei voti più alte.
In vista dell’assegnazione, che sarà effettuata nel corso della mattinata del 21 dicembre p.v., dalle ore
09.00,, tutti gli studenti, nati e/o residenti a Bitti, che abbiano conseguito, al termine dello scorso anno,
una media dei voti pari o superiore a 7,50
7,50 sono invitati a presentare domanda di partecipazione alla
selezione presso l’Ufficio alunni entro e non oltre le ore 13.30 di martedì 19 dicembre p.v.
Si precisa che l’attribuzione sarà disposta in ragione del 50%, del 30% e del 20% dell’ammontare
complessivo,
ssivo, a beneficio, rispettivamente, di coloro che si collocheranno nella 1°,
1 , 2°
2 e 3° posizione nella
graduatoria.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento
documento firmato digitalmente)
Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" Via Dante n. 4242 Nuoro http://www.liceoginnasioasproni.it/

0784/35043
0784/30283
e-mail nupc010006@istruzione.it pec: nupc010006@pec.istruzione.it:
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Io sottoscritt__ _____________________________ , nat__ a ___________________ il _______________
e residente a ___________________ in via _____________________ , n. ____ , iscritt___ per l’anno
scolastico 2017/2018 alla classe _____ e per l’anno scolastico in corso alla classe
cla
______ di questo
Istituto,
CHIEDO
di partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio, secondo la volontà testamentaria
dell’avv. Giovanni Battista Mameli.
A tal fine dichiaro:
di essere ___________________ a Bitti;
di aver conseguito,
to, a conclusione dell’a.s. 2016/2017,
201
, una media pari a ____________
__________________________________________

Nuoro ___ dicembre 2017

______________________________
(firma)
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Regolamento sull’assegnazione della Borsa di studio"Eredità
"Eredità Mameli”

1. È indetto un bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio agli allievi del liceo ginnasio

statale "Giorgio Asproni ".
2. Il concorso è rivolto agli alunni, nati e/o residenti a Bitti, che siano in regola con la frequenza del

corso di studi e abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico che precede quello
dell’erogazione, una media dei voti non inferiore ai 7,50 decimi.
3. L'ammontare della borsa è di 2.500 Euro e sarà assegnato ai tre studenti che, nel corso

dell’anno scolastico di riferimento, abbiano conseguito le medie più alte all’interno della
graduatoria stilata tra coloro per cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo2.
4. Gli studenti interessati dovranno presentare formale domanda in carta semplice, presso la

segreteria
ia della scuola; entro il termine che sarà indicato con circolare interna.
5. L’attribuzione sarà disposta in ragione del 50%, del 30% e del 20% dell’ammontare complessivo,

a beneficio, rispettivamente, di coloro che si collocheranno nella 1°,
1 2°° e 3° posizione nella
graduatoria di cui all’articolo 3.
6. Nel caso in cui non vi siano beneficiari in una o più posizioni in graduatoria, le somme non

assegnate saranno accantonate ed accresceranno l’importo a disposizione per l’anno
successivo.
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