in collaborazione con VIOLAINE Onlus
BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CINQUE BORSE DI STUDIO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-19
RIVOLTO A TUTTI GLI STUDENTI DELLE TERZE MEDIE A.S. 2017-18
ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POSTE A CONCORSO
La Fondazione Conservatorio S. Niccolò di Prato bandisce un concorso riservato agli studenti
iscritti alla classe terza media nell’anno scolastico 2017-2018 e interessati a iscriversi al primo
anno del Liceo Scientifico presso l’Istituto paritario “Conservatorio S. Niccolò”.
Il concorso è finalizzato a selezionare gli studenti che potranno beneficiare di cinque borse di
studio complessive, destinate a sostenere i costi di frequenza per l’intero corso quinquennale del
Liceo Scientifico.
Una borsa di studio è a copertura totale dei costi sostenuti per la frequenza di un anno; quattro
borse coprono invece il 50% dei costi di frequenza annuale.
Le borse di studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri:
 Merito scolastico
 Esito della prova di verifica
 Indicatore I.S.E.E. (non superiore ad euro 22.500 per la borsa di studio a copertura totale e
non superiore ad euro 27.500 per le altre quattro borse di studio)
ART. 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Per partecipare al concorso dovrà essere presentata domanda scritta corredata dai seguenti
documenti:
 Pagella finale del secondo anno della Scuola secondaria di primo grado
 Attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione familiare in corso di validità
La Fondazione Conservatorio San Niccolò si riserva la facoltà di effettuare un’adeguata verifica
della documentazione presentata e di richiedere eventuali integrazioni, qualora lo ritenga
necessario.
In presenza di dichiarazioni mendaci, si verificherà la decadenza dal beneficio della borsa di studio
erogata, con l’obbligo di restituzione delle somme non versate a copertura delle rette.
Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Fondazione Conservatorio S. Niccolò
all’indirizzo info@sniccolo.it, entro le ore 12 del giorno 18 gennaio 2018.
ART. 3 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E NOMINA DEI VINCITORI
Il Consiglio di Amministrazione nominerà una Commissione esaminatrice, composta dalla Preside
(in veste di Presidente) e da altri due membri del corpo docente, che attribuirà a ciascun candidato
un punteggio complessivo da 0 a 30 punti sulla base dei seguenti indicatori:



Media matematica dei voti della pagella finale della classe seconda della scuola secondaria
di primo grado in Italiano, Matematica ed Inglese;
 Risultato di una prova orale di verifica delle conoscenze in Italiano, Matematica ed Inglese;
 Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.
La Commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie, di cui una per l’assegnazione della
borsa di studio a copertura totale e una per l’assegnazione delle quattro borse di studio a
copertura parziale.
La prova si svolgerà lunedì 22 gennaio 2018 presso la sede dell'Istituto "Conservatorio San
Niccolo’" in Prato, Piazza Cardinale Niccolo’ n. 6 dalle ore 15.00, secondo il calendario che sarà
pubblicato sul sito dell’Istituto a partire dal 19 gennaio 2018.
I candidati risultati non idonei non potranno accedere alla borsa di studio anche in caso di rinuncia
da parte di tutti i candidati idonei.
A parità di punteggio la borsa verrà assegnata al candidato con indicatore I.S.E.E. più basso.
Ogni altro eventuale criterio integrativo, necessario a completare la graduatoria in caso di
insufficienza degli elementi indicati, sarà determinato dalla Commissione esaminatrice, a suo
insindacabile giudizio.
La graduatoria verrà pubblicata il 29 gennaio 2018 per consentire il rispetto dei termini ministeriali
di iscrizione.
L'assegnazione delle borse di studio è subordinata al superamento dell'esame di Licenza di Scuola
secondaria di primo grado ed all'iscrizione al primo anno del Liceo Scientifico presso l'Istituto
paritario "Conservatorio S. Niccolò" di Prato.
ART. 4 - CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
I vincitori del concorso potranno godere anche per gli anni successivi al primo della borsa di studio
a condizione che:
 si iscrivano al Liceo Scientifico presso l'Istituto " Conservatorio S. Niccolò ";
 risultino promossi nel precedente anno scolastico.

