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A partire dall’a.s. 2018-2019 viene assegnata la Borsa di Studio intitolata a “Daniela
Mauro” docente di Scienze matematiche Daniela Mauro prematuramente scomparsa il 6
febbraio 2004 e alla quale è dedicato l’Istituto Comprensivo di Pessano con Bornago dal
6 febbraio 2005.
Favorire lo studio delle scienze e in particolare della Matematica diviene oggi un
compito pressante per la Scuola Italiana. L’istituzione di questa Borsa di Studio mira a
suscitare nei ragazzi interesse e motivazione nello studio di una disciplina solo
apparentemente ostica ma in realtà ricca di notevoli sfaccettature.
L’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro, in accordo con la famiglia Mauro-Del Zotto, con
l’Amministrazione Comunale di Muzzana del Turgnano e con l’ Istituto Comprensivo di
Palazzolo dello Stella, intende istituire la borsa di studio
a favore degli alunni
meritevoli nella disciplina di Matematica che hanno frequentato la terza classe della
Scuola Secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” di
Pessano con Bornago nell’a.s. 2017-2018 e la Scuola Secondaria di primo grado di
Muzzana del Turgnano (l’IC di Palazzolo dello Stella).
La Borsa di studio al merito scolastico è riservata agli studenti regolarmente iscritti alla
classe terza della scuola secondaria di primo grado nell’ a.s. 2017-2018.
Saranno erogate:
- 2 borse di studio per ogni classe terza (Scuola Secondaria di primo grado), e ulteriori
8 scelte tra gli alunni meritevoli per un totale di 16 borse di studio per gli studenti di
Pessano con Bornago
- 4 borse per le classi prime, 4 per le classi seconde e 4 per le classi terze (Scuola
Secondaria di primo grado) per un totale di 12 borse di studio per gli studenti di
Muzzana del Turgnano.
La Borsa di studio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” verrà
assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento.
Articolo 1 – Stanziamento
La borsa di studio è erogata dall’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” di Pessano con
Bornago, che ha ricevuto la somma vincolata dalla famiglia Del Zotto e dal Comitato
dei Genitori.
Essa ammonta a € 1.600.
Articolo 2 – Destinatari
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che nell’anno
scolastico 2017-2018 abbiano ottenuto
- Valutazione minima OTTO in matematica ottenuta nel secondo quadrimestre
dell’a.s. 2017/2018.
- La valutazione minima OTTO della prova scritta di Matematica
dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
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Articolo 3 – Modalità di partecipazione
Partecipano TUTTI gli alunni che hanno frequentato la classe terza della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” nell’a.s. 20172018.
Articolo 4- Criteri di assegnazione delle borse di studio
Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante
dalla somma dei seguenti criteri di valutazione:
- Somma dei voti ottenuta dalla valutazione di matematica relativa al 2°
quadrimestre, dalla prova di matematica dell’Esame di Stato (minimo 16).
- Qualora in una classe non ci fossero uno o più alunni con i requisiti richiesti, la
commissione assegnerà la Borsa di Studio tenendo conto della graduatoria
generale.
A parità di punteggio la Commissione preposta all’assegnazione della borsa di studio
considererà la votazione di matematica del primo quadrimestre dell’a.s. 2017-2018.
In caso di parità assoluta, la commissione valuterà la possibilità di assegnare , in
deroga, una borsa di studio aggiuntiva o procederà al sorteggio.
In ogni caso la decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile.
Articolo 5 – Commissione assegnatrice
La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da
- Dirigente Scolastico;
- Presidente del Consiglio di Istituto dell’IC”;
- Il docente di matematica della scuola secondaria di primo grado referente per la
Borsa di studio “Daniela Mauro”
- Rappresentante della famiglia che eroga la borsa di studio, nel caso in cui ne
esprima il desiderio.
Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio
La decisione della Commissione verrà assunta entro il 21 di gennaio 2019 e
successivamente comunicata ai vincitori .
Il giorno 6 febbraio 2019 presso il Comune di Muzzana del Turgnano ( UD) avverrà la
cerimonia di premiazione. L’organizzazione del viaggio sarà a carico dell’istituto
Comprensivo.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Istituto e
viene pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sul sito.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 17 gennaio 2019 con delibera n.13
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