
 

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DEDICATA ALLA MEMORIA DI 

“SEBASTIANO BORTOLIN” A FAVORE DELL’ALUNNO / A MERITEVOLE DELL’ I.I.S. 

“DELLA LUCIA” DI FELTRE. 

Per desiderio della famiglia, in accordo completo con l’istituto viene istituita con cadenza annuale e per 

cinque anni consecutivi una borsa di studio intitolata alla memoria Sebastiano Bortolin  (terzo anno). 

Con tale borsa di studio si vuole fornire un incentivo economico a studenti dell' I.I.S. “Della Lucia” che 

ricordano il percorso umano e scolastico di Sebastiano: convittori o semiconvittori, meriti sportivi, meriti 

scolastici. 

La borsa di studio finanziata per il primo anno con la raccolta fondi promossa dai compagni di classe da 

quest’anno e successivamente verrà finanziata annualmente dalla famiglia Ceriali; la borsa di studio verrà 

automaticamente destinata al pagamento della retta del convitto o del semiconvitto per l’anno scolastico 

2019-20. La borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente regolamento. 

Articolo 1 – Oggetto e valore della borsa di studio 

Il presente regolamento è finalizzato a stabilire i criteri di assegnazione della borsa di studio intitolata 

alla memoria di Sebastiano ed ammonta a € 800,00. 

Successivamente la borsa di studio sarà erogata annualmente con il supporto finanziario della famiglia 

Ceriali. 

Articolo 2 – Beneficiari e requisiti di partecipazione 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio per l'anno scolastico in corso gli alunni/e, 

convittori o semiconvittori, che siano regolarmente iscritti al terzo, quarto e quinto anno dell' 

I.I.S. “Della Lucia” di Feltre e che presentino i seguenti requisiti minimi: 

a) promozione all'anno successivo relativa all'anno scolastico 2018/19 senza debiti formativi; 

b) pratica di attività sportiva a livello agonistico c/o società sportiva regolarmente iscritta alla 

federazione nazionale; 

c) iscrizione all'anno successivo con frequenza del convitto o semiconvitto. 

Articolo 3 – Pubblicazione del bando e presentazione delle domande 

Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di Sebastiano viene concordato fra 

il dirigente scolastico e la famiglia e sarà pubblicato il 19 dicembre 2019 nella bacheca della scuola e sul 

sito internet  www.agrariofeltre.edu.it  e ne sarà data ampia diffusione alle famiglie degli alunni ed agli 

alunni. 

Le domande di partecipazione per l’assegnazione della borsa di studio dovranno pervenire alla scuola a 

mezzo mail all’indirizzo BLIS009002@istruzione.it oppure tramite consegna ufficio protocollo entro e 

non oltre il 7 gennaio 2020 su apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito web 

della scuola o ritirabile in segreteria. 

Gli alunni aspiranti borsisti dovranno inoltre depositare la seguente documentazione in allegato: 

a) copia conforme della pagella o attestazione equivalente; 

b) attestato di pratica agonistica rilasciato dalla Società sportiva; 

c) attestazione di eventuali successi/traguardi sportivi conseguiti nel corso dell’anno scolastico; 

La mancanza dei documenti indicati ai punti a) e b) comporta il rigetto della domanda. 

Articolo 4 – Criteri di assegnazione della borsa di studio 

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 5. 

La Commissione opererà nel seguente modo. 

Fra le domande pervenute la commissione selezionerà le candidature in possesso dei requisiti minimi 

(art 2 del Regolamento). 
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Procederà successivamente a selezionare i candidati con meriti sportivi tramite analisi documentazione 

presentata ai sensi dell’art. 3 punti b) e c). 

Fra i candidati selezionati per meriti sportivi si assegnerà la borsa di studio all’allievo/a con il migliore 

risultato scolastico (media voti primo quadrimestre AS 2018-19). Qualora i migliori candidati avessero 

media uguale per assegnare la borsa di studio verrà considerato il voto di condotta e/o la media finale. 

 

La decisione della Commissione è insindacabile. 

La graduatoria definitiva sarà affissa all’Albo scolastico e sul sito web della scuola. 

Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non 

corrispondenti al vero, la commissione si riserva di revocare l’assegnazione e di chiederne la 

restituzione. 

 

Articolo 5 – Commissione assegnatrice 

La Commissione assegnatrice, verrà convocata entro il 14 gennaio 2020 ed è composta dai seguenti 

membri: 

1) Dirigente scolastico ; 

 

2) Un membro della società ANA Feltre; 

3) Un educatore 

4) Un docente 

5) Un rappresentante della famiglia Ceriali 

 

Articolo 6 – assegnazione della borsa di studio 

La comunicazione relativa all’assegnazione della borsa di studio è prevista entro il 30 gennaio 2020. In 
occasione del terzo anniversario della morte dell’allievo Sebastiano si effettuerà una cerimonia ufficiale 
di consegna. 

 

Articolo 7 – disposizioni finali 

Il presente schema di bando approvato dal Consiglio di Istituto del 18-12-2019 è reso pubblico 

mediante affissione all’Albo della scuola. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Ezio Busetto 
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