
 

 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
DI UNA BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI MATTIA LEONI 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 113   del   24.10.2019 
 
A partire dall’anno scolastico 2019 – 2020 viene istituita la borsa di studio alla 
memoria di Mattia Leoni riservata agli studenti regolarmente iscritti all’Istituto 
Comprensivo “Paolo Borsellino” di Navacchio e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. 
La borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal presente 
regolamento. 
 

1. Stanziamento annuale. 
Per il presente anno scolastico la borsa di studio viene finanziata dalla famiglia Leoni 
tramite erogazione liberale di € 1.000 , con domanda presentata al Dirigente Scolastico il 
12/10/2017  
La somma verrà utilizzata per finanziare n. 2 borsa di studio individuali di Euro 500,00. 
Per i prossimi anni scolastici, se sarà rinnovata la donazione, procederemo secondo il 
presente regolamento. 
 

2. Destinatari. 
La borsa sarà destinata ad allievi delle classi terze. 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che, nell’anno 
scolastico in corso, rispettino le seguenti condizioni: 

− frequentano la classe terza della scuola secondaria “Luigi Russo” dell’Istituto 
Comprensivo di Navacchio; 

− si trovano in posizione regolare con il corso di studi; 

− hanno avuto un rendimento positivo durante tutto il percorso della scuola 
secondaria; 

− hanno dimostrato impegno e serietà nello studio durante tutto il percorso della 
scuola secondaria; 

− hanno dimostrato atteggiamenti e comportamenti di particolare rispetto, sensibilità e 
attenzione verso gli altri. 

 
3. Modalità di partecipazione. 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate alla segreteria 
della scuola dai coordinatori delle classi terze sulla base delle segnalazioni che 
verranno effettuate dai consigli di classe nel corso dell’ultimo scrutinio. 
I tempi verranno comunicati congiuntamente alla segnalazione di merito della 
scuola. 



 

 
4. Criteri per l’assegnazione della borsa di studio individuale. 

I consigli di classe propongono alla commissione i nominativi tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

a) media scolastica (con un decimale) ottenuta al termine del primo quadrimestre nelle 
discipline; 

b) media scolastica (con un decimale) ottenuta al termine del secondo quadrimestre nelle 
discipline; 

 
c) valutazione del comportamento; 

 
d) Impegno e serietà nello studio nell’anno scolastico in corso  

 
e) Impegno e serietà nello studio durante tutto il percorso della scuola secondaria  

 
f) Disponibilità, sensibilità e attenzione verso gli altri nell’anno scolastico in corso 

 

g) Eventuali ulteriori osservazioni del consiglio di classe da valutare a cura della 
commissione. 

 
I coordinatori provvedono a elaborare una breve relazione del candidato che descriva le 
motivazioni, basandosi sui criteri sopra esposti. 
 

5. Commissione assegnatrice 
La commissione è composta da: 

• Dirigente Scolastico 

• Presidente del Consiglio di Istituto 

• Coordinatori classi terze 

• Un rappresentante della famiglia Leoni 
 

La commissione riceve le proposte dei consigli di classe e le relazioni e delibera in ordine 
all’individuazione dell’alunno vincitore, comparando le candidature tenendo conto dei 
medesimi criteri sopra esposti. 
La seduta della commissione è valida se è presente un  numero di commissari 
corrispondente alla metà più uno dei componenti. 

 
6. Conferimento della borsa di studio 

La decisione della commissione verrà assunta entro il 20 giugno di ogni anno e 
successivamente comunicata al vincitore. 
L’assegnazione avverrà a giugno durante una cerimonia ufficiale alla presenza degli 
alunni della scuola, delle famiglie e della cittadinanza. 
 

7. Disposizioni finali 
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio d’Istituto e 



 

il parere positivo del Collegio Docenti e viene pubblicizzato mediante affissione 
all’albo della scuola. 
 


