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PROT.  N.  363/IV.6                                                                                                                                IVREA,  16  FEBBRAIO 2022 

BORSA DI STUDIO “OVIDIO GLAUDA” 

Per precisa volontà dell’Amministrazione Comunale di Burolo, è istituita, a partire dall’a. s. 2021-2022 e 

per un quinquennio, la BORSA DI STUDIO “OVIDIO GLAUDA” rivolta alle studentesse e agli 

studenti che frequentano la classe QUARTA del Liceo Carlo Botta di Ivrea con l’obiettivo di 

contribuire a sostenere l’impegno e l’interesse di uno/a studente/studentessa per lo studio storico, 

artistico, culturale del Territorio,  inteso come avviamento alla specifica indagine disciplinare e, nel 

contempo, veicolo di conoscenza, fruizione e salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico, 

storico e artistico locale da promuovere e tutelare.  

 

Il Liceo Carlo Botta, pertanto, facendosi portavoce della volontà dell’Amministrazione 
Comunale di Burolo assegna ogni anno scolastico, a partire dal 2021-2022  e per un quinquennio,  
n. 1  (una) Borsa di studio al/alla studente/ssa di classe quarta  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 deve presentare: 
 

1.  Domanda di partecipazione in carta libera indirizzata alla Dirigente Scolastica del Liceo 
Carlo Botta, firmata da un genitore/tutore se studente/ssa minore, da inviare via mail all’indirizzo: 
contatti@liceobotta.it  entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, con oggetto Borsa di 
Studio “Ovidio Glauda”.  

Nella domanda vanno dichiarate: 
- le generalità dello/a studente/ssa concorrente  
(nome, cognome, classe frequentata, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di 
telefono e indirizzo mail);  
- che lo/a studente/ssa è in linea con l’età di frequenza; 
- l’eventuale reddito ISEE (in questo caso alla domanda di partecipazione dovrà essere unito il 
documento attestante il reddito ISEE dell’anno di riferimento) 
 

2. Lettera  motivazionale allegata alla domanda nella quale il/la concorrente: 
-presenta se stesso/a, descrivendo le passioni, gli interessi e le competenze scolastiche ed 
extrascolastiche con eventuali riferimenti a elementi del suo carattere che stanno alla base del suo agire;   
-spiega come è maturata l’attrazione per la storia dell’arte ed espone la propria motivazione allo studio 
della disciplina; 
-esplicita il ruolo della storia dell’arte nella sua formazione attuale e soprattutto nella progettazione del 
proprio futuro. 
 
Commissione Giudicatrice: 

Come da espressa volontà dell’Amministrazione Comunale di Burolo e da deliberazione del 
Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, per esaminare le domande pervenute si riunisce una 
Commissione giudicatrice composta da: 
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- Preside; 

- Sindaco del Comune di Burolo 

- Assessore del Comune di Burolo 

- Un Docente espresso dal Consiglio di Istituto; 

- Un Docente espresso dal Collegio dei Docenti; 
 
La commissione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, mentre un docente svolge le funzioni di 

segretario 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 o per 
decadenza dall’incarico statale e sono votati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 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: 

 

a. Valutazione curriculum (60% totale)  

 PUNTI 

Valutazione finale di storia dell’arte Voto x 3 (MAX 30) 

Media generale delle valutazioni finali del quarto 
anno con promozione a giugno 

Media con 2 decimali x 3 (MAX 30) 

 
b. Valutazione della lettera motivazionale (40% totale) 

 

1. Lo/a studente/ssa  

- presenta se stesso/a, descrivendo le passioni, gli interessi e le competenze scolastiche ed extrascolastiche con 
eventuali riferimenti a elementi del suo carattere che stanno alla base del suo agire; 

- spiega come è maturata l’attrazione per la storia dell’arte ed espone la propria motivazione allo studio della 
disciplina; 

- esplicita il ruolo della storia dell’arte nella sua formazione attuale e soprattutto nella progettazione del proprio 
futuro.  

La trattazione è sviluppata: PUNTI           (20%) 
in modo completo   20 

in modo significativo solo in parte   15 

in modo superficiale  10 

non si rilevano gli elementi indicati   0 

 
2. La lettera motivazionale dimostra che lo studente è in grado di fare una presentazione puntuale e precisa  
di se stesso, ha sviluppato una obiettiva motivazione allo studio della storia dell’arte e sa inserirla 
coerentemente nel suo progetto formativo. 

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 
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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 ministeriali 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 “Ovidio 

Glauda”, si assume la responsabilità e l’onere del diretto versamento allo/a studente/ssa 
vincitore/vincitrice della Borsa di studio pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).  
 

L’Amministrazione Comunale di Burolo provvede a versare al Liceo Carlo Botta l’ammontare 
annuo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per gli scopi di cui sopra entro il mese di settembre 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 31 dicembre dell’anno a cui 
l’assegnazione della borsa di studio si riferisce. 

 
 

BORSA DI STUDIO “OVIDIO GLAUDA” 
Approvazione del Collegio dei Docenti del  15 dicembre 2021 - delibera n.4  
Approvazione del Consiglio di Istituto del  15 febbraio 2022 - delibera n. 48  

 
 

L’Amministrazione Comunale di Burolo vuole ricordare la figura di Ovidio Glauda, mancato nel 2020, 

istituendo una "Borsa di Studio" annuale  per giovani studenti del Liceo “Carlo Botta” delle classi quart e. 

L'amore per il proprio territorio, la tenacia, l'autonomia e la voglia di promuoverne la conoscenza hanno 

fortemente contraddistinto l’operato dell’amico Ovidio Glauda, assessore alla cultura del comune di Burolo per due 

mandati consecutivi; nel contempo, la sua fiducia nelle nuove generazioni come custodi del patrimonio storico-artistico 

locale continuano a rappresentare uno sprone per rinnovarne l’impegno. Al riguardo, si deve ad una sua illuminata idea 

la stipula della convenzione tra il Comune di Burolo ed il Liceo Carlo Botta per lo studio e la valorizzazione della 

chiesa di Santa Maria Maddalena, autentico vanto del Canavese.  

Con l’istituzione della predetta Borsa di Studio l’Amministrazione Comunale di Burolo ed il Liceo Carlo 

Botta intendono riconoscere l’impegno dei giovani studenti nello studio e nella conoscenza e del proprio territorio, in 

continuità con la passione e la dedizione che animava il compianto Ovidio, prematuramente scomparso.     

 
 
 


