Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

BORSA DI STUDIO
FILIPPO RICOTTI
(1999 – 2017)

Per ricordare Filippo Ricotti la sua famiglia (la sorella Camilla, la mamma Paola e il papà Stefano),
in collaborazione con il Liceo Attilio Bertolucci, istituisce una borsa di studio rivolta agli studenti
del liceo Bertolucci, indirizzo scientifico.
La borsa di studio è destinata a premiare studenti meritevoli che desiderino approfondire e
continuare il percorso di studi con particolare riferimento a tre ambiti che si inseriscono nel filone
della internazionalizzazione dei percorsi di formazione:
A. approfondimento della conoscenza delle lingue straniere;
B. esperienze di alternanza / stage / tirocinio all’estero;
C. percorsi di studio universitario in Italia o all’estero.

Regolamento
Articolo 1
Per l'anno scolastico 2016/2017 sono istituite tre borse di studio del valore di 3000 (tremila) euro
ciascuna per tre studenti frequentanti la classe quarta del Liceo Attilio Bertolucci, indirizzo
scientifico.
Dall’anno scolastico 2017/18 sono istituite due borse di studio. La prima, del valore di 5.000
(cinquemila) euro, riservata a studenti di Quarta del Liceo Attilio Bertolucci, indirizzo scientifico. La
seconda, del valore di 10.000 (diecimila) euro, riservata a studenti di Quinta del Liceo Attilio
Bertolucci, indirizzo scientifico.
Articolo 2
Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti delle classi Quarte (per
l'anno scolastico 2016/2017 ) e delle classi Quarte e Quinte (per gli anni successivi ) che abbiano

frequentato con esito positivo tutti gli anni scolastici precedenti e che abbiano frequentato il liceo
Bertolucci almeno dalla classe terza.
Articolo 3
E’ costituita la commissione di valutazione composta da:
• Paola Drago (che la presiede)
• Stefano Ricotti
• Dirigente Scolastico Liceo Attilio Bertolucci
• Due docenti nominati dal collegio docenti
• Il presidente del Consiglio di Istituto
La commissione provvede alla compilazione della graduatoria di merito degli studenti che, in
possesso dei requisisti richiesti, abbiano presentato domanda di borsa di studio nei termini indicati
dal bando annuale, individuando gli studenti a cui assegnare le borse di studio.
Articolo 4
Requisisti richiesti per essere ammessi al Bando:
1. Essere iscritti alla classe IV o V del Liceo Attilio Bertolucci indirizzo scientifico;
2. Aver frequentato regolarmente tutti gli anni scolastici precedenti (senza incorrere in nessuna
“non ammissione alla classe successiva”) e aver frequentato il liceo scientifico presso il liceo
Bertolucci almeno dalla classe terza.
Articolo 5
Elementi che concorrono alla valutazione:
1. rendimento scolastico.
Per studenti delle classi Quarte: media aritmetica dei voti del Primo Periodo Valutativo della
classe Quarta e media aritmetica dei voti dello scrutinio finale della classe Terza.
Per studenti delle classi Quinta: media aritmetica dei voti del Primo Periodo Valutativo della
classe Quinta e media aritmetica dello scrutinio finale delle classi del secondo Biennio (III e IV).
E’ escluso dalla media il voto/giudizio di Religione-IRC / Alternativa IRC.
2. lettera di autopresentazione e candidatura dello studente. La lettera di candidatura deve
contenere anche l’abbozzo del progetto di formazione cui il candidato intende partecipare
anche con l’aiuto del finanziamento derivante dalla borsa di studio.
3. Attestazione relativa allo svolgimento attività agonistica presso società sportiva iscritta ad una
federazione CONI.
4. Attestazioni relative ad attività di impegno sociale (esperienze di volontariato, impegno in
associazioni caritative, onlus, ong, …).
5. Reddito familiare fiscale lordo (autocertificazione) correlato ai componenti del nucleo
familiare.
I punteggi sono assegnati secondo i parametri definiti dalla seguente tabella

rendimento scolastico

candidatura - progetto

Scrutinio finale classe Terza
Scrutinio finale classe Quarta*
Media I quadrimestre classe Quinta*

Punteggio max
10
10
10
50

attività agonistica
attività di impegno sociale
reddito familiare lordo
Totale

2,5
2,5
15
100

* per anno 2016/17 non è prevista l’assegnazione per studenti classi Quinta. Per gli studenti della classe Quarta si
terrà conto della media del I Quadrimestre.

Articolo 6
Le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della commissione.
I candidati e le famiglie dei candidati si impegnano formalmente e sul proprio onore a fornire
documentazione di cui attestano l’assoluta veridicità. Nel caso in cui una borsa di studio fosse
assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non corrispondenti al vero, la commissione
si riserva di revocare l'assegnazione e di chiederne la restituzione.
Articolo 7
Gli esiti della procedura di assegnazione delle borse si studio si concludono in tempo utile per la
consegna ufficiale delle stesse. La consegna delle borse di studio sarà effettuata dalla Famiglia
Ricotti e dal Dirigente Scolastico del Liceo Attilio Attilio Bertolucci il 6 giugno – giorno del
compleanno di Filippo Ricotti – nel corso di una cerimonia pubblica.
Articolo 8
Gli studenti che intendono partecipare devono presentare in segreteria, entro il 2 maggio, la
seguente documentazione:
1. richiesta di partecipazione
2. autodichiarazione dello stato di famiglia;
3. autocertificazione del reddito familiare fiscale lordo**
4. documenti attestanti il rendimento scolastico
5. lettera di autopresentazione e candidatura dello studente
6. attestazioni riferite a svolgimento attività agonistica c/o società sportiva iscritta ad una
federazione
7. attestazioni riferite ad attività di impegno sociale (esperienze di volontariato, impegno in
associazioni caritative, onlus, ong, …)
Per l’anno scolastico 2016/17 la scadenza del 2 maggio è prorogata al 15 maggio.
Articolo 9
Il presente regolamento è valido per l’anno scolastico 2016/17 e avrà valore per gli anni successivi
solo a seguito della formalizzazione / convenzione tra Istituzione scolastica e Famiglia Ricotti in
ordine alle modalità di gestione della parte economica.
_____________

** L’autocertificazione del reddito familiare fiscale lordo deve avvenire con le modalità utilizzate per la dichiarazione
del reddito ad uso ticket sanitario secondo le indicazioni contenute al link
http://www.ausl.pr.it/come_fare/ticket/ticket-sanitari-emilia-romagna.aspx dove è possibile scaricare anche il
modulo per l’autocertificazione con istruzioni accluse. Il modulo, una volta compilato, va consegnato assieme ad un
documento di identità del dichiarante.

