
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO INTITOLATA “DAVIDE E GIUSEPPE” DONATA 

DALL’AVIS DI MATERA 

ART.1 – OGGETTO 

Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione della  Borsa  di Studio riservata  agli 

alunni frequentanti le quinte classi dell’  I.T.C.G. “Loperfido-Olivetti”  indirizzo Trasporti e Logistica sezioni A 

e B. 

Art. 2 – DEFINIZIONE E MODALITA’ 

La Borsa di Studio ha lo scopo di riconoscere il merito scolastico agli studenti meritevoli e premiare il loro 
impegno profuso nello studio.  
La Borsa di Studio consiste  in una somma  di denaro per un ammontare complessivo di euro 500,00. 
ART.3 – REQUISITI 

a) Aver frequentato per la 1^ volta la classe per la quale viene richiesto il beneficio; 

b) Aver ottenuto l’ammissione agli esami; 

c) Riportare una valutazione media finale non inferiore al 8,00 (otto/00); 

d) Al calcolo della media non concorre il solo giudizio di Religione. 

ART.4 – AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO 

Sono ammessi a partecipare gli studenti frequentanti le quinte classi dell’ I.T.C.G. “Loperfido-Olivetti”  

indirizzo Trasporti e Logistica sezioni A e B della sede di Via Matarazzo nell’anno scolastico 2015/2016. 

ART.5 – VALUTAZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria viene formulata e approvata dal Responsabile del procedimento da individuare nella 
persona del Dirigente Scolastico, prof. Eustachio Andrulli. 
La borsa di studio sarà corrisposta tenendo conto delle medie matematiche dei voti conseguiti nell’ultimo 
triennio, pertanto: 

a) sarà  dichiarato vincitore il candidato  utilmente collocato nella graduatoria formata sulla base del 
punteggio globale conseguito; 

b) se nella graduatoria finale risultassero più studenti con lo stesso punteggio, l’ammontare della 
borsa sarà assegnato al candidato che avrà la minore età anagrafica. 

ART.6 – CRITERI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

La Borsa di studio verrà assegnata ed erogata successivamente all’ elargizione liberale della sezione 

comunale dell’AVIS di Matera che con la suddetta somma intende ricordare gli alunni delle due classi, 

Davide Belgrano e Giuseppe Nicola Lasaponara, prematuramente scomparsi nel corso del corrente anno 

scolastico. 
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