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Art.1 - La Borsa di Studio verrà attribuita alla studentessa o allo studente che ha frequentato nell’a.s. 

2018/19 il 5° anno del Liceo Meucci, sostenendo con esito positivo gli esami di Stato, e che 

proseguirà negli studi universitari iscrivendosi al Corso di Laurea in  MATEMATICA. Qualora non 

vi fossero alunni iscritti a Matematica, si accoglieranno anche candidature di studenti iscritti al corso 

di Laurea in Fisica. 

 

Art.2 - La Borsa di Studio, offerta dal Liceo Scientifico “A. Meucci” di Aprilia, ha un valore di € 

500,00 e intende essere di sostegno e di incoraggiamento per il proseguimento degli studi indicati 

nell’art.1 

 

Art.3 - Le domande degli interessati dovranno pervenire entro e non oltre il 14 Ottobre alla 

Segreteria del Liceo stesso. Le stesse domande dovranno essere integrate, entro il 31 dicembre, con la 

seguente documentazione:  

 

a. Certificato (o copia) iscrizione universitaria al corso di laurea in Matematica (o Fisica nel 

caso indicato nell’art 1). 

b. Autocertificazione sullo stato di famiglia con eventuali annotazioni ritenute valide per la 

valutazione della Commissione esaminatrice.  

c. La valutazione della situazione economica del richiedente determinata ai sensi dei DD.Lgs. 

109/98 e 130/2000 sulla base dell’indicatore ISEE. 

d. La dichiarazione che il richiedente è a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa 

di studio, potrà essere applicato nei suoi confronti l'articolo 4, comma 2, del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni 

fornite. 
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Inoltre, si chiede che gli studenti siano in regola con gli esami del primo anno di studi. In caso di più 

candidature si terrà conto della media dei voti conseguiti. Per questo motivo, gli studenti che 

parteciperanno al bando dovranno far pervenire alla segreteria del Liceo, entro il giorno 01 Settembre 

2020,  la certificazione degli esami sostenuti il primo anno e la relativa valutazione. 

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore disponibilità economica della 

studentessa o dello studente. 

 

Art.4 - La Commissione esaminatrice sarà costituita da:  

a. Il prof. Palmieri e il prof. Mingione, promotori della borsa di studio 

b. Il Dirigente Scolastico del Liceo  

c. Il presidente del Consiglio di Istituto  

d. La prof.ssa Sabbatini 

e. Un componente della famiglia del prof. Mazza 

 

Art.5 - L’assegnazione della Borsa di Studio avrà luogo durante una cerimonia organizzata allo 

scopo tra i mesi di Settembre/Ottobre 2020. 

 

Art.6 - Sulla base delle domande pervenute, la commissione preposta ad assegnare la borsa di studio 

elaborerà una graduatoria, per la stesura della quale verranno presi in considerazione gli elementi di 

cui all’articolo 1 e 3.  

 

Art.8 - Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'assegnazione della borsa di studio, essa verrà 

assegnata l’anno successivo. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura De Angelis 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


