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BANDO DI CONCORSO  
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO 
AGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENZE UMANE “I.D’ESTE” 

 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
 
E’ indetto il bando di concorso per l’assegnazione di  N. 08 ASSEGNI DI STUDIO DI  €. 500,00.-, a favore 

degli studenti del Liceo Scienze Umane “I.d’Este” – Via G.Rippa, 1 – Mantova, frequentanti nell’anno 

scolastico 2013/2014  – 

 

La borsa di studio viene erogata un’unica volta alla stessa persona, pertanto NON possono 
presentare domanda gli studenti che negli scorsi anni hanno ottenuto questa borsa di studio. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA: 
 

1. essere iscritti nell’a.s. 2012/13 al Liceo Scienze Umane “I.d’Este”- di Mantova; 

2. essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’a.s. 2012/13 e non aver ripetuto alcuna 

classe nell’ambito della scuola secondaria di II grado; 

3. aver un indicatore ISEE non superiore a €. 21.000,000.-. (l’ISEE è l’indicatore della situazione 

economica equivalente). Chi non ne fosse già in possesso può richiedere l’attestazione di tale indicatore 

al Comune di residenza, ad un C.A.F. o presso gli uffici INPS - V.le Fiume – Mantova. 

L’attestazione ha una validità di un anno dalla data del rilascio. 

PUNTEGGIO: 

La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio viene formulata con l’attribuzione dei seguenti punteggi 

relativi al merito ed al reddito. 

MERITO: 

Vengono presi in considerazione i risultati dell’anno scolastico 2012/2013, con esclusione dei voti riportati 

in Condotta, in  Religione o la materia alternativa : 

-  punti 04 per la media  dal  7,5 al 7,99 

-  punti 06 per la media  dal  8,0 al 8,49 

-  punti 08 per la media  dal  8,5 al 8,99 

-  punti 10 per la media  dal  9,0  o superiore 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
   

 
 

M i n i s t e r o  d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e l l ’ u n i v e r s i t à  e  d e l l a  r i c e r c a  
IS  “C. D’ARCO –  I. D’ESTE” 
Via Tasso 1 – 46100 Mantova 

TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO: 0376323746 – LICEO D’ESTE: 0376322450 
Fax  : 0376226255 -  PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it 

INTERNET: www.arcoeste.it - E MAIL:  i.s.arcoeste@arcoeste.it 
 

http://www.arcoeste.it/


 
pag. 2 

M.I.U.R. - IIS  “C. D’ARCO” –  “I.D’ESTE” 
 

REDDITO: 

Viene considerato l’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, riportato nell’attestazione ISEE in 

corso di validità: il punteggio viene attribuito come segue: 
 

LIMITE MASSIMO      PUNTI 
    DI REDDITO  ATTRIBUITI 
 
€.    7.000,00    pt.   4,00 
 
€.  11.000,00    pt.   3,50 
 
€.  13.000,00    pt.   3,00 
 
€.  15.000,00    pt.   2,50 
 
€.  17.000,00    pt.   2,00 
 
€.  19.000,00    pt.   1,50 
 
€.  21.000,00    pt.   1,00 

 
A parità di punteggio totale, le domande saranno ordinate in una graduatoria in ordine crescente di indicatore 

ISEE – In caso di indicatori ISEE uguali, si procederà al sorteggio. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

1. Domanda compilata in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente il modulo da ritirare presso gli Uffici di  

Segreteria o –, e sottoscritta da un genitore.   

2. Presentarla, unitamente a una copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore 

(D.P.R. n.445 del 28/12/2000, art.38 c.3); 

3. Attestazione dell’indicatore ISEE  in corso di validità. 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

Le domande devono essere presentate ENTRO E  NON  OLTRE LE ORE 13.00 DEL  _30/04/2014 –  

Nel caso di spedizione della domanda fa fede la data del timbro postale accettante.  

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità  per eventuali ritardi o disguidi postali. 

Mantova,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (prof.ssa Maria Rosa Cremonesi) 
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IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA 

LICEO SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE 

 


