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BORSA DI STUDIO  UN COLPO D’ALA 

 

Per volere di una Famiglia che richiede espressamente l’anonimato, è istituita, a partire dall’a. s. 
2018-2019 e per un quinquennio, la BORSA DI STUDIO UN COLPO D’ALA  rivolta alle 
studentesse e agli studenti che frequentano la classe quinta del Liceo Carlo Botta di Ivrea con l’obiettivo 
di contribuire a sostenere le decisioni di uno studente/studentessa per il prosieguo dei propri studi e 
vita dopo il liceo, intervenendo nel caso in cui “si pensi possa servire un piccolo colpo d’ala per affrontare scelte 
altrimenti abbandonate”. 
 

Il Liceo Carlo Botta pertanto, facendosi portavoce della volontà della Famiglia, assegna ogni 
anno scolastico, a partire dal 2018-2019 e per un quinquennio,  n. 1 (una) Borsa di studio al/alla 
studente/ssa di classe quinta che risulterà più idoneo/a in base ai requisiti e alle condizioni sotto 
specificate, secondo il giudizio insindacabile di una Commissione appositamente costituita. 

  
Requisiti e condizioni di partecipazione: 

Per partecipare alla selezione lo/la studente/ssa, o chi ne eserciti la potestà in caso di minore, 
deve presentare, consegnandola a mano alla Segreteria Didattica del Liceo entro il 30 marzo di ogni 
anno, domanda di partecipazione in carta libera indirizzata alla Dirigente Scolastica del Liceo Carlo 
Botta, con oggetto Borsa di Studio Un Colpo d’Ala, indicando le generalità dello/a studente/ssa 
concorrente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di telefono e 
indirizzo mail). Nella domanda lo/la scrivente dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere in linea con l’età di frequenza; 
-    la media ottenuta al trimestre della quinta;   
-  di essere inserito/a in famiglia con reddito ISEE riferito all’anno… (in questo caso alla domanda di 
partecipazione dovrà essere unito il documento attestante il reddito ISEE) 
 
  

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, una lettera di intenti nella quale il/la 
concorrente: 

- indica le caratteristiche del suo progetto 

- presenta gli obiettivi formativi sottesi a tale progetto 

- definisce gli obiettivi e gli ambiti di applicazione che caratterizzeranno il suo impegno/lavoro futuro 

- evidenzia le competenze maturate in ambito scolastico ed extrascolastico utili a sostenere tale 
progetto, con eventuali riferimenti a elementi del suo carattere che stanno alla base del suo agire. 

 
Detta lettera di intenti deve essere rigorosamente anonima e consegnata in busta chiusa con la 

dicitura: Borsa di studio Un Colpo d’Ala  a. s. 20__/20__. 
 
Commissione Giudicatrice: 

Come da espressa volontà della Famiglia e da deliberazione del Collegio dei Docenti, per 
esaminare le domande pervenute si riunisce una Commissione giudicatrice composta da: 

- Preside; 

- Prof.ssa Cinzia Burzio; 
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- Prof.ssa Ilenia Fecchio; 

- Prof.ssa Teresa Skurzak; 

- Prof.ssa Daniela Subrizi 
La commissione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, mentre la Prof.ssa Skurzak svolge le 

funzioni di segretaria e, per ogni seduta, redige un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i 
componenti della Commissione. La commissione giudicatrice dura in carica cinque anni.     

I membri della commissione sono sostituiti unicamente per cause di forza maggiore e sono 
votati dal Collegio dei Docenti con apposita deliberazione. La Preside è sostituita dal Vicepreside.  

Al fine della validità delle delibere della commissione è richiesta la presenza della maggioranza 
assoluta dei membri e la maggioranza assoluta dei voti. 

I membri della commissione giudicatrice non possono avere rapporti di parentela, fino al terzo 
grado compreso, con alcuno dei concorrenti. Qualora ciò si verificasse il membro interessato dovrà 
rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della commissione che, accertata l’incompatibilità, 
provvederà a fare effettuare la nuova nomina.    
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione ai fini della costituzione della graduatoria di merito: 

 

Valutazione curriculum    Media 1 trimestre quinto anno             (40% totale) 
 

 PUNTI 

media generale delle valutazioni del trimestre (peso 40%) Max 40 

 
 

Valutazione della lettera di intenti      (60% totale) 
 

1. Lo/a studente/ssa  
- indica le caratteristiche del suo progetto  
-presenta gli obiettivi formativi sottesi a tale progetto 
-definisce gli obiettivi e gli ambiti di applicazione che caratterizzeranno il suo impegno/lavoro futuro  
-evidenzia le competenze, maturate in ambito scolastico ed extrascolastico, utili a sostenere tale 
progetto, con eventuali riferimenti agli elementi del suo carattere che stanno alla base del suo agire : 

 PUNTI           (20%) 
in modo completo   20   

per una parte significativa   15 

solo secondariamente   10 

non si rilevano gli elementi indicati   0 

 
2. La presentazione del progetto dimostra che lo studente si è documentato con cura sulle 

modalità di attuazione, ha riflettuto sulle possibili criticità, ha valutato con un approccio proattivo, 
maturo e consapevole la fattibilità concreta del progetto stesso:               

Si rilevano   PUNTI (20%) 
tutti gli elementi in grado elevato  20   

alcuni degli elementi in grado elevato/tutti in grado medio  15 

alcuni degli elementi in grado medio  10 

alcuni degli elementi in forma accennata  5 

non si rilevano gli elementi indicati  0 

 

3. La realizzazione del progetto formativo richiede uno sforzo economico supplementare rispetto 
ai consueti percorsi post-secondari (non supportato da altre borse di studio specifiche) perché:   
 PUNTI (20%)        

a) richiede trasferimenti all’estero      20 

b) richiede frequenza obbligatoria in città non raggiungibili giornalmente    10 
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La borsa di studio è assegnata ad insindacabile giudizio della Commissione allo/alla 
studente/ssa che abbia riportato il migliore punteggio.  

 
Il reddito ISEE della famiglia di appartenenza è criterio di precedenza a parità di punteggio con 

riferimento alle vigenti note MIUR al fine di favorire, secondo il mandato costituzionale, il/la candidato/a 
che rappresenti necessità economiche maggiori. 
 

La Dirigente scolastica, al termine della verifica di regolarità delle procedure alla presenza di 
tutta la Commissione, pubblica all’albo del Liceo i risultati della selezione e il  nome del/la 
vincitore/vincitrice delle borse di studio. 

 
Il Liceo Carlo Botta di Ivrea, in relazione all’assegnazione della borsa di studio Un colpo d’ala, si 

assume la responsabilità e l’onere del diretto versamento allo/a studente/ssa vincitore/vincitrice della 
Borsa di studio pari Euro 900,00 (novecento/00).  
 

La Famiglia provvede a versare al Liceo Carlo Botta l’ammontare annuo di Euro 900,00 
(novecento/00) per gli scopi di cui sopra entro il mese di marzo di ogni anno. 
 

Il Liceo Carlo Botta gestisce detto ammontare in apposito capitolo di spesa vincolato del 
bilancio dell’Istituzione Scolastica. 
 

Tutte le operazioni devono essere concluse entro e non oltre il 30 aprile dell’anno scolastico a 
cui l’assegnazione della borsa di studio si riferisce. 

 
 

BORSA DI STUDIO  UN COLPO D’ALA 
Approvazione del Collegio dei Docenti del 20 febbraio 2019 - delibera n. 2/20.02.2019 

Approvazione del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2019 - delibera n. 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


