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AVVISO

N .____
Agli Alunni delle classi II- III – IV - V

Oggetto: Borse di Studio “Fondazione Dott. Nicola Muti”
Secondo quanto stabilito dalla Fondazione Scolastica “Dott. Nicola Muti”, nell’anno
scolastico 2011/2012 si procederà all’erogazione di 15 borse di studio per gli allievi iscritti
e frequentanti per l’anno scolastico 2010/2011 questo Istituto.
15 borse di studio saranno assegnate agli allievi
Assegnazione di n. 12 Borse di Studio di 300 Euro agli allievi delle classi I, II, III e IV
due per ogni livello, una per ogni classe per merito e per reddito.
Assegnazione di n. 3 Borse di Studio di 500 Euro agli allievi delle classi V, tre per ogni
livello una per ogni classe per merito e per reddito.
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione di dette borse di studio tutti gli
studenti che nell’anno scolastico 2010/11 siano stati promossi alla classe successiva
senza debito formativo o siano stati ammessi agli esami di Stato e che abbiano riportato
almeno la media di 7/10. A ciascun partecipante, in rapporto alla media dei voti riportati,
sarà assegnato un punto ogni centesimo di voto superiore ai 7/10; dalla media dei voti
sono escluse le discipline: Educazione Fisica e Religione.
Per quanto riguarda il reddito, documentato dal modello ISEE, si assegnerà
punteggio 0 all’aliquota media maggiore o uguale a 10.000 Euro, e si assegnerà 1 punto
per ogni 400 Euro in meno a detta aliquota fino ad un massimo di 20 punti. A parità di
punteggio, si terrà conto prima del merito scolastico e poi della data di nascita: il più
giovane precederà il più anziano.
I partecipanti ai concorsi possono ritirare in Segreteria (nei giorni e negli orari di
sportello, che sono: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00, il
mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,00) i moduli che dovranno essere compilati, anche
separatamente nel caso di genitori separati, nella parte riguardante il nucleo familiare,
facendo riferimento al reddito complessivo imponibile percepito nell’anno 2010 e
dichiarato nell’anno 2011.
La sottoscrizione del reddito dovrà essere documentata dal modello ISEE.
I documenti richiesti, a pena di decadenza, dovranno essere presentati in
segreteria entro il giorno 13/03/2012.
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