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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla L. 59/97 e dal D.P.R. 
275/99 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche di cui al D.I. 129/2018  
TENUTO CONTO del Regolamento di Istituto e del Regolamento di Istituto per l’attività negoziale 
dell’istituzione scolastica 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 10 del 26/05/2016 e n. 4 del 13/04/2022 

 
RENDE NOTO IL 

 
 
 

“REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
ANNUALI AD ALUNNI DELL’I.I.S. “NOBILI” DI REGGIO EMILIA” 

 
Al termine delle attività didattiche di ogni anno scolastico o entro il primo trimestre del successivo, 
sulla base delle donazioni ricevute a questo scopo, vengono assegnate le Borse di Studio al merito 
scolastico ad alunni dell’Istituto Superiore “Nobili”. La scuola intende così promuovere la visibilità 
dei saldi rapporti con il territorio, la valorizzazione delle eccellenze e il sostegno all’impegno 
personale profuso, recependo per ogni Borsa di studio la specifica volontà del donatore stesso. 
Le Borse di studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente Regolamento, 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 26.05.2016, fatte salve le erogazioni per le quali il 
Consiglio stesso abbia deliberato un Regolamento specifico. 
Qualora invece il donatore intenda assegnare direttamente la Borsa di studio, l’Istituto “Nobili” si 
preoccuperà di comunicare i nominativi dei possibili assegnatari sulla base dei criteri formalmente 
indicati dal donatore stesso. 
 
 
 
Articolo 1 – Stanziamento 
Le borse di studio sono erogate dall’I.I.S. “Nobili”, sulla base delle relative somme vincolate 
ricevute dai vari donatori entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico. 
Essa ammonta alla cifra che sarà oggetto delle relative variazioni di bilancio. 
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Articolo 2 – Destinatari 
Possono aspirare all’assegnazione delle singole borse di studio gli alunni che nell’anno scolastico in 
corso: 

- si trovino in posizione regolare secondo il corso di studi e la frequenza scolastica; 
- abbiano riportato al termine dell’anno scolastico corrente un voto di comportamento non 

inferiore a 9 (nove decimi); 
- abbiano conseguito nella valutazione del secondo quadrimestre almeno la media dell’8 (otto 

decimi); in subordine, qualora non siano presenti aspiranti con questo requisito, si 
prenderanno in considerazione le medie del 7;  

- rientrino nelle categorie indicate dai singoli donatori (per esempio la frequenza di un 
determinato indirizzo di studi). 

 
 
Articolo 3 – Modalità di partecipazione 
Tutti gli alunni iscritti alle classi III, IV e V, fatte salve specifiche indicazioni del donatore, sono 
candidati alle borse di studio. 
Si può concorrere ad una sola borsa di studio per ogni anno scolastico. La Commissione assegna la 
più vantaggiosa agli aspiranti in posizione utile. 

 
 

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: 
 
1) media, arrotondata matematicamente al secondo decimale, dei voti ottenuti nel secondo 

quadrimestre dell’anno scolastico di riferimento, ad esclusione di Religione/Materia Alternativa 
alla Religione Cattolica e comportamento); 

2) voto di comportamento del secondo quadrimestre; 
3) media delle discipline professionalizzanti specifiche di ogni settore; 
4) a discrezione del Consiglio di Classe, per il riconoscimento di un percorso di studi 

particolarmente meritevole, punti da 0 a 3. 
Altri criteri di assegnazione del punteggio potranno essere introdotti sulla base di specifiche 
richieste del donatore, purché non in contrasto con i principi educativi espressi della scuola: in caso 
di richieste di questo genere da parte del donatore, il Dirigente Scolastico informerà il Presidente 
del Consiglio di Istituto per valutare l’inserimento del criterio o l’eventuale inserimento dello stesso 
nell’ordine del giorno del primo Consiglio di Istituto utile. 
A parità di punteggio la Commissione preposta all’assegnazione della borsa di studio procederà per 
individuazione sulla base dell’età anagraficamente maggiore. 
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, in qualità di presidente; 
- un collaboratore del Dirigente Scolastico; 
- un assistente amministrativo. 

 
In caso di parità nelle delibere della Commissione, prevale la parte che esprime il voto del 
presidente. 
 
 



Pagina 3 di 3 
 

Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio 
La decisione della Commissione verrà assunta entro il 30 giugno dell’anno di riferimento e 
successivamente comunicata al vincitore entro cinque giorni. 
Eventuali rinunce devono pervenire al Dirigente Scolastico entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 
riferimento. 
La consegna della borsa avverrà all’inizio del successivo anno scolastico in una cerimonia ufficiale 
alla presenza degli alunni del secondo biennio e del quinto anno.  
 
 
Articolo 7 – Disposizioni finali 
Il presente regolamento ed eventuali successive modifiche entrano in vigore con l’approvazione del 
Consiglio di Istituto: la versione aggiornata viene pubblicata mediante affissione all’albo della 
scuola e sul sito. 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 26.05.2016, con delibera n. 10 

Modificato dal Consiglio di Istituto del 13.04.2022, con delibera n. 4 


