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Borse di studio progetto musica “DOREMIC7”
Anno scolastico 2020/2021

1. È indetto un concorso interno per l’assegnazione di Borse di studio per progetto di potenziamento
musicale “DOREMIC7” per n. 3 studenti meritevoli -uno per ciascuna annualità - della Scuola
Secondaria "Luigi Orsini”, al fine di intercettare e incoraggiare particolari talenti nell'ambito di
un'appropriata didattica orientativa e di una valorizzazione degli alunni e delle loro attitudini.
2. L’importo delle borse di studio è fissato in euro 150,00 (centocinquantaeuro) cadauna.
3. La partecipazione è riservata agli alunni iscritti al corso di potenziamento musicale DOREMIIC7
e frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021;
4.Coloro che intendono concorrere all’assegnazione, dovranno presentare domanda secondo
l’allegato modello, indirizzata alla Dirigente Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre
2020. La domanda potrà essere inviata per mail all’indirizzo boic85600p@istruzione.it.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso è necessario dichiarare:
a) di aver provveduto al pagamento del contributo scolastico per l'a.s. 2020/21 (assicurazione e
contributo volontario;
b) di avere conseguito, allo scrutinio finale dell’anno scolastico 19/20, l’ammissione alla classe
successiva senza insufficienze ;
c) di avere conseguito, allo scrutinio finale dell’anno scolastico 19/20, un giudizio di
comportamento non inferiore a "BUONO";
d) la media dei voti conseguita allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020;
e) la votazione conseguita allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020 in Musica (scuola
primaria) o Educazione Musicale (secondaria di 1° grado);
f) la situazione economica familiare tramite autodichiarazione dell’'attestazione ISEE per valori non
superiori a 38000 euro; l'eventuale valore superiore non comporta l'esclusione dal bando ma non dà
diritto l'assegnazione di un punteggio (v. punto 6.);

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI

AOOboic85600p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006151 - 26/09/2020 - C27e - Borse di studio - I

6. La valutazione delle candidature seguirà i seguenti criteri:
a) Possesso dei seguenti titoli di accesso:
- pagamento del contributo scolastico per l'a.s. 2020/21 (assicurazione e contributo
volontario);
- conseguimento, allo scrutinio finale dell’anno scolastico 19/20, dell’ammissione
alla classe successiva senza insufficienze;
- conseguimento, allo scrutinio finale dell’anno scolastico 19/20, di un giudizio di
comportamento non inferiore a "BUONO";
b) Valutazione della media dei voti conseguita nell’anno scolastico 2019/2020;
c) Valutazione della votazione conseguita allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019/2020 in
Musica (scuola primaria) o Educazione Musicale (secondaria di 1° grado) ;
d) Valutazione della situazione economica familiare ISEE

7. Modalità di valutazione dei requisiti :

1. Punteggio massimo cumulabile dai candidati 100/100 ;
2. Attribuzione sino a 40 punti per la media dei voti conseguita nell’anno scolastico
2019/2020 (40 punti per media di 10/10) ;
3. Attribuzione sino a 20 punti per valutazione allo scrutinio finale conseguita nell’anno
scolastico 2019/2020 in Musica (scuola primaria) o Educazione Musicale (secondaria
di 1° grado) (20 punti per media di 10/10);
4. Per situazione economica familiare con reddito ISEE sino a 38.000 euro attribuzione
sino a 40 punti (40 punti per redditi sino a 10.000 euro);l'eventuale reddito superiore
non comporta l'esclusione dal bando ma non consente l'assegnazione di un punteggio.
L’attribuzione dei punteggi di cui ai punti 2. e 3. seguirà un rigoroso criterio di proporzionalità con
arrotondamento per eccesso da 0,5 di decimale .
L’attribuzione dei punteggi di cui al punto 4. seguirà la seguente tabella:
-- fino a 10.000 euro: punti 40
- da 10.001 a 12.500: punti 38
- da 12.501 a 14.000: punti 35
- da 14.001 a 16.000: punti 33
- da 16.001 a 18.500: punti 30
- da 18.501 a 20.000: punti 28
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- da 20.001 a 22.500: punti 25
- da 22.501 a 24.000: punti 23
- da 24.001 a 26.500: punti 20
- da 24.501 a 26.000: punti 18
- da 26.001 a 28.500: punti 15
- da 28.501 a 30.500: punti 13
- da 30.501 a 32.500: punti 10
- da 32.5001 a 34.000: punti 8
- da 34.001 a 36.500: punti 5
- da 36.501 a 38.000: punti 3
L’Amministrazione si riserva di verificare le autodichiarazioni prima dell’erogazione della somma
ai vincitori.
8. La valutazione sarà effettuata dall’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e
composta dal Presidente e dal vice presidente del Consiglio d’Istituto, dalla prof.ssa Tarabusi,
docente di Educazione Musicale e componente del Consiglio d’Istituto, dalla DSGA con funzione
di segretario verbalizzante. La commissione suddetta verificherà quanto dichiarato o allegato e
potrà eventualmente richiedere ulteriore documentazione.
9. L’assegnazione è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata presso l’Istituto nello
stesso anno scolastico per lo stesso nucleo familiare.
10. Le somme verranno direttamente defalcate, per i vincitori, all’atto del pagamento della quota
individuale del corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Neri
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