
Pagina 1 di 3 
 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ L. NOBILI” 

Via Makallè, 10 – 42124  REGGIO EMILIA 
Tel. 0522-921433 

Codice meccanografico REIS01100L 
 

E-mail: info@pec.iisnobili.edu.it                                                                           
http://www.iisnobili.edu.it 
E-mail: info@iisnobili.edu.it   
Distretto di Reggio Emilia N.11     Codice Fiscale  91157020354 
 
 

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 per il conferimento delle borse di studio annuali ad alunni dell’I.I.S. 
“Nobili” di Reggio Emilia con particolare riferimento all’art. 4 
VISTA la proposta di donazione pervenuta dalla prof.ssa Francesca Ruozzi e deliberata dal 
Consiglio di Istituto del 29 giugno 2021, con delibera n. 9 
VISTE le specifiche volontà espresse dalla benefattrice in relazione alla destinazione del bene 

 
RENDE NOTO IL 

 
 
 

“REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO 
AD ALUNNO DEL SETTORE MODA DELL’I.I.S. “NOBILI” DI REGGIO 

EMILIA” 
 
Articolo 1 – Stanziamento 
La borsa di studio, donata dalla prof.ssa Francesca Ruozzi, consiste in una macchina da cucire, non 
utilizzata in precedenza, del valore di € 189,00 circa. 
 
 
Articolo 2 – Destinatari 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa 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;  

- frequentino il settore Moda professionale. 
 
 
Articolo 3 – Modalità di partecipazione 
Tutti gli alunni iscritti alle classi prime, dell’a.s. 2020/2021 sono candidati alle borse di studio. 
La Commissione assegna il bene all’aspirante in posizione utile. 
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Per quanto riguarda il punto 5) del successivo art. 4, la famiglia di ciascun aspirante dovrà 
consegnare copia del proprio ISEE, aggiornata all’anno 2021 o 2022. 
Per informazioni su come ottenere il proprio ISEE è possibile consultare il sito del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (al link: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-
servizi/ISEE/Pagine/default.aspx) oppure dell’INPS (al link: https://www.inps.it/prestazioni-
servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee). 
Qualora non fosse possibile produrre il codice ISEE entro la tempistica necessaria all’assegnazione 
della borsa di studio, la famiglia potrà consegnare una autodichiarazione del medesimo indicatore, 
secondo l’allegato a) al presente Regolamento, rilasciata ai sensi del DPR 445/2001.  
In questo caso la consegna effettiva del bene avverrà previa consegna del documento ISEE 
aggiornato. Qualora entro 30 giorni dalla data dell’autodichiarazione, la famiglia non sia in grado di 
produrre la documentazione, la borsa di studio verrà assegnata al secondo aspirante scorrendo la 
graduatoria. 

 
 

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; 
5) situazione economica della famiglia, come attestato dal codice ISEE, secondo la tabella 

sottostante: 
 

 PUNTI 

Fascia economica di reddito A, da 0,00 € a 10.000,00€ 30 

Fascia economica di reddito B, da 10.001,00 € a 20.000,00€ 20 

Fascia economica di reddito C, da 20.001,00 € a 30.000,00€ 10 

Fascia economica di reddito D, da 30.001,00 in poi 5 

 
 
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. 
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Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio 
A causa dell’emerga pandemica, la decisione della Commissione verrà assunta entro il 28 maggio 
2022 e successivamente comunicata al vincitore entro tre giorni. 
Eventuale rinuncia deve pervenire al Dirigente Scolastico entro il 31 maggio 2022. 
La consegna della borsa avverrà in data 01 giugno 2022.  
 
 
Articolo 7 – Disposizioni finali 
Il presente regolamento entra 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 24.05.2022, con delibera n. 4 

 

 


