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BANDO PER ATTRIBUZIONE N.2 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DI SCUOLA
SECONDARIA A INDIRIZZO MUSICALE IN MEMORIA DI:

Sara Cicciotto e Lorenzo Malacarne
L’Istituto Comprensivo “M.L.Niccolini”, intende istituire una Borsa di Studio in memoria di
Lorenzo Malacarne e Sara Cicciotto e pertanto richiede al Comune un contributo straordinario di
euro 1.500,00, in favore di due studenti del terzo anno della propria Scuola Secondaria di primo
grado.
PREMESSA
Gli studenti Lorenzo Malacarne e Sara Cicciotto, entrambi ex alunni del nostro Istituto,
sono deceduti tragicamente in seguito ad incidente stradale nel luglio 2016, lasciando un vivo
ricordo e un profondo vuoto non solo nella scuola, ma anche nell’intera comunità. L’erogazione
della borsa di studio intende pertanto mantenere viva la memoria dei due studenti che sono stati
nella loro breve vita punti di riferimento importanti, per i loro coetanei e l’intera comunità
scolastica, anche per il loro impegno in ambito musicale e artistico.
CRITERI PER INDIVIDUARE I DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Art. 1 – DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO
Le due borse di studio saranno assegnate a studenti che:
-

Sono iscritti alla terza classe ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado
“M.L.Niccolini”;
- Hanno dimostrato un buon livello di impegno, riportando risultati scolastici soddisfacenti;
- Hanno dimostrato un comportamento responsabile e consapevole;
- Hanno manifestato l’intenzione di proseguire gli studi musicali, nell’ambito delle seguenti
strutture:
Liceo musicale
Corsi pre-accademici di Conservatorio o Istituti Musicali
Corsi presso scuole di musica
Le due borse di studio verranno assegnate preferibilmente ad uno studente e ad una studentessa.

Art. 2 – VALORE DEL CONTRIBUTO
Per il corrente anno scolastico il valore di ciascuna borsa di studio da destinare a due studenti è
determinato in € 750,00.

Art. 3 – MODALITA’ DI ADESIONE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro tra gli aventi diritto che vorranno partecipare alla selezione dovranno presentare ALLA
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico
contenente il nome e cognome, la classe di appartenenza, con il relativo indirizzo di strumento,
con la volontà semplicemente espressa di volere accedere alla prova. La domanda dovrà essere
controfirmata da uno dei genitori e dall’insegnante di strumento per il quale si chiede di sostenere
l’audizione.
Art. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda suddetta dovrà essere presentata alla Segretaria dell’Istituto Comprensivo entro le
ore 13 di sabato 6 Maggio 2017. Una volta verificata l’ammissibilità di tutte le domande
pervenute, la Commissione comunicherà ai candidati la loro ammissione alla selezione.
Art.5 – MODALITA’ DI SELEZIONE
Ai fini della selezione dei vincitori viene istituita un’apposita Commissione composta da:
-

I docenti che insegnano educazione musicale e strumento nella Scuola Secondaria di I
grado;
Il Sindaco di Ponsacco;
L’Assessore alla P.I.;
Il Dirigente Scolastico;
Il Collaboratore diretto del Dirigente scolastico.

Art.6 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Ai fini dell’assegnazione delle due borse di studio, i candidati dovranno sostenere una prova di
strumento che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione. Al termine dell’esame sarà
stilata la lista di coloro (separata per genere) che avranno superato l’esame con il relativo
punteggio ottenuto, integrato dai punteggi relativi ai criteri di cui all’art.1 del presente bando. Il
primo tra gli studenti e la prima tra le studentesse si aggiudicheranno le due borse di studio. Nel
caso in cui non sia possibile rispettare la parità di genere, le due borse di studio saranno
ugualmente assegnate ai primi due studenti con i punteggi più alti.
Art. 7 – SERATA CONCLUSIVA
La cerimonia di assegnazione si svolgerà giovedì 25 Maggio 2017 alle ore 21,00 presso
l’Auditorium “Don Meliani” di Ponsacco. In tale occasione si esibiranno, oltre agli studenti
partecipanti al concorso, alcuni ex allievi del corso a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo.
Ponsacco, 27 aprile 2017

La Dirigente scolastica
Maura Biasci

