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DISCIPLINARE ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO  

 “LA BORSA DI FILIPPO”  

  

Articolo 1  

Il presente disciplinare regola l'assegnazione delle borse di studio istituite con deliberazione del Consiglio di 

Istituto n. 33/2021-22 del 30/06/2022 per l’anno 2022 riferite al triennio 2021/2024 e precisamente n. 3 borse 

di studio annuali in memoria dell’ing. Filippo Demonte Barbera, denominata “La borsa di Filippo”, così 

ripartite:  
- 

n. 1 borsa da 250 €,   

- n. 1 borsa da 200 €,  

- n. 1 borsa da 150 €.  
  

Articolo 2  

I destinatari de “La borsa di Filippo” saranno le tre migliori studentesse che abbiano frequentato la classe terza 

della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Settimo Vittone negli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, che abbiano conseguito nel secondo quadrimestre una valutazione di 

almeno otto/decimi nelle discipline Matematica, Scienze e Tecnologia, con una media globale non inferiore a 

otto/decimi.   
  

Articolo 3  

Potranno concorrere all'assegnazione delle borse di studio di cui agli articoli precedenti le studentesse iscritte 

all’IC Settimo Vittone alla data del bando. La richiesta dovrà essere presentata nei termini e con le modalità 

indicati nello stesso e dovrà essere corredata di documentazione rilasciata dall'autorità scolastica da cui risultino 
le valutazioni/votazioni intermedie e finali e attestante la regolare frequenza.  

  

Articolo 4  

Nel caso in cui si determinino parità tra più concorrenti la borsa verrà assegnata con questi criteri:  

a. tra i pari merito a colei che avrà ottenuto miglior valutazione delle singole discipline in riferimento anche 

al quadrimestre precedente;  

b. tra i pari merito riferito alle singole discipline del quadrimestre precedente alla più giovane in età.  

  

Articolo 5  

Per l'assegnazione delle borse di studio verrà designata apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado di Settimo Vittone o di un suo delegato e composta da: • il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato;  

• tre insegnanti delle discipline STEM delle Scuole Secondarie di primo grado di Settimo Vittone e 
Borgofranco, nominati dal Dirigente Scolastico su indicazione del Consiglio di Istituto e/o del Collegio 

Docenti;  

• la prof.ssa Luisa Demonte Barbera, erede dell’ing. Filippo Demonte Barbera.  
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Articolo 6  

La somma erogata quale borsa di studio verrà liquidata sotto forma di assegno circolare consegnato ai 

genitori/tutori della minore, durante apposita cerimonia da concordarsi tra la Commissione e la famiglia 

Demonte Barbera, con le modalità previste dalla normativa e dei protocolli vigenti in materia di prevenzione 

COVID19.  
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