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BORSA DI STUDIO “SALVATORE MASTROLIA” 

5^ ANNUALITA’ a.s. 2018/2019 

 

ART.1 (Finalità) 

Per commemorare il dott. Salvatore Mastrolia  la famiglia Mastrolia-Porcelli, con la collaborazione 

dell’Associazione Onlus “Salvatore Mastrolia” ha dato mandato all’ISIS E. Corbino, anche per quest’anno di 

emanare il bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio, riservata ai diplomati dell’ISIS E.   

Corbino , che intendano proseguire gli studi iscrivendosi a un corso di studio Universitario. 

 

ART.2 (Requisiti di ammissione) 

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver conseguito la maturità nell’a.s. 2018/2019, con la votazione di almeno 90/100, ed essere 

regolarmente iscritti a un corso Universitario di laurea triennale o a un corso di laura magistrale 

nell’anno successivo al diploma; 

b) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a  

       € 40.000. Le condizioni economiche dello studente richiedente la Borsa di studio sono individuate  

       sulla base dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativamente ai redditi e  

       alla situazione patrimoniale dell’anno solare precedente al conseguimento del diploma.  

 

ART.3 (Valore della Borsa) 

 

Ai due vincitori verrà attribuita una borsa di studio pari ad € 1.000,00 cadauno, al lordo delle ritenute di 

legge. 

Qualora non ci siano le condizioni previste all’art.6 per l’attribuzione delle borse di studio, le stesse 

saranno attribuite l’anno successivo. 

 

Art.4 (Modalità di partecipazione) 

 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice, secondo l’unito schema, 

e corredata dalla copia di un documento di   identita’   in corso di validità. 

La domanda,    recante  l’indicazione “Borsa di Studio dott. Salvatore Mastrolia”, dovrà pervenire entro 

il 15 novembre 2019 .  

 

La domanda potrà essere consegnata   a mano all’Ufficio protocollo o   inviata per posta elettronica, in 

formato PDF,  all’indirizzo sais02200c@istruzione.it indicando nell’oggetto ”Borsa di studio Dott. 

Salvatore Mastrolia”, oppure spedita per posta mediante “raccomandata A/R. In quest’ultimo caso farà 

fede il timbro postale.  
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ART.5 (Commissione Giudicatrice) 

 

All’istruttoria delle domande ed alla compilazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di 

studio è preposta la Commissione Giudicatrice che sarà composta da un componente della famiglia 

Mastrolia-Porcelli, da un rappresentante dell’associazione Onlus ”Salvatore Mastrolia”, e da tre 

rappresentanti dell’ISIS E.CORBINO. 

La Commissione emetterà il proprio giudizio entro quindici giorni lavorativi dalla scadenza del presente 

bando  

 

ART.6 (Criteri di selezione) 

 

Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto del merito e della condizione economica nel modo 

seguente: 

 

VOTAZIONE D’ESAME PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

DA  90/100   a    92/100 Punti   25 

                         DA  93/100   a    95/100  Punti  35 

                         DA  96/100   a    99/100 Punti  45 

100/100 Punti  60 

100 e lode Punti 65 

 

 

VOTAZIONE ISEE (EURO) PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

DA  0       a             € 15.900 Punti   35 

                       DA  €  15.901  a   € 30.000 Punti  20 

                        DA € 30.001   a   € 40,000 Punti  15 

 

Il punteggio totale di ogni concorrente sarà dato dalla somma del punteggio relativo al valore ISEE e del 

punteggio relativo al merito scolastico. A parità di punteggio totale, si privilegia lo studente in possesso del 

valore ISSE più basso. 

 

In base all’art.2 c.9 della L.n. 191/1998, in caso di parità di punteggio totale di reddito e merito, si privilegia 

il partecipante più giovane di età. 

 

La graduatoria verrà pubblicata nel sito dell’ISIS E. Corbino. 

 

Il vincitore dovrà presenziare alla cerimonia della premiazione che si terrà in Contursi Terme, con le 

modalità che verranno successivamente comunicate. 
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ART.7 (Modalità di pagamento) 

 

La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione   con accredito sul conto corrente dei singoli vincitori 

dall’Istituto Corbino   entro  il mese di dicembre  2019  

 

ART.8 (Informazioni)  

Il Bando sarà reso noto ogni anno  mediante  avviso pubblicato sul sito dell’ISIS E.Corbino. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti il candidato può contattare l’ISIS E.Corbino tel 0828 991176 

 

ART.9  

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariarosaria 

CASCIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali dei candidati 

verranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, ai soli fini del bando. Il bando è pubblicato 

all’albo dell’ISIS E. Corbino , si riserva di utilizzare ogni strumento utile per assicurare la più ampia 

diffusione del bando di concorso a favore dei beneficiari dell’iniziativa in oggetto.   

In caso di controversie, il foro competente è quello di Salerno. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Mariarosaria  CASCIO 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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