
	
	

BORSA DI STUDIO “Chiara Meoni” 
 
	
 

L’ISIS “Giovanni da Castiglione”, con sede in Castiglion Fiorentino (AR) - via Roma 
2, sulla base del contributo della Fondazione Meoni e in accordo con essa, istituisce 
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 sei borse di studio annuali del valore 
di Euro 500.00 l’una. 
 
 
 
 
Tali borse saranno utilizzate per gli scambi culturali per gli anni scolastici 2022/2023 
e 2023/2024 e saranno così ripartite:  
 

1. due borse di studio a due studenti iscritti alle classi prime dell’indirizzo 
linguistico;  

2. due borse di studio a due studenti iscritti alle classi seconde dell’indirizzo 
linguistico;  

3. due borse di studio a due studenti iscritti alle classi terze dell’indirizzo 
linguistico;  

 
Le borse saranno una per merito e una per reddito.   
 
Le borse di studio saranno erogate dall’Istituto col fondo ricevuto dalla Fondazione 
Meoni Onlus, pari ad euro settemilacinquecento. 
 
Si potrà ricevere la borsa di studio una sola volta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





	
 
 
 
 
 
BANDO 2022/2023 e 2023/2024 
 

Art. 1 – Destinatari 
 

Concorrono tutti gli studenti dell’ISIS Giovanni da Castiglione iscritti all’indirizzo 
linguistico delle classi prime, seconde e terze. 
 

Art. 2 – Aggiudicazione 
 
Le borse di studio per reddito saranno assegnate al primo classificato nella 
graduatoria, in base all’indicatore ISEE.  
 
Saranno erogate solo dietro domanda dell’interessato che dovrà essere presentata 
entro il 30 Giugno 2022 e, per il prossimo anno, entro il 30 giugno 2023.  
 
I genitori degli studenti interessati dovranno presentare domanda ed autocertificare 
il proprio ISEE o presentare direttamente il modello. In caso di autocertificazione, i 
vincitori della borsa dovranno successivamente presentare il modello ISEE. 
 
In caso di parità verrà presa in considerazione la media generale dei voti.  
 
In caso di ulteriore parità sarà una commissione, di cui all’Art. 4, a determinare 
l’assegnazione con decisione motivata. 
 
Le borse di studio per merito, a cui concorreranno tutti gli studenti senza bisogno 
di presentare domanda, saranno assegnate al primo classificato nella graduatoria, 
risultante dalla sommatoria dei seguenti punteggi: 
 

● media voti nelle discipline linguistiche: punteggio max = punti 10 per ogni 
classe 
 

fino alla media di 7/10 punti 2 



	
media da 7,01/10 a 
7,5/10 

punti 4 

media da 7,51/10 a 8/10 punti 6 
media da 8,01/10 a 
8,5/10 

punti 7 

media da 8,51/10 a 9/10 punti 8 
media da 9,01/10 a 
9,5/10 

punti 9 

media da 9,51/10 a 10/10 punti 10 
 

● media voti in condotta e educazione civica: punteggio max = punti 10 per 
ogni classe 
 

fino alla media di 7/10 punti 2 
media da 7,01/10 a 
7,5/10 

punti 4 

media da 7,51/10 a 8/10 punti 6 
media da 8,01/10 a 
8,5/10 

punti 7 

media da 8,51/10 a 9/10 punti 8 
media da 9,01/10 a 
9,5/10 

punti 9 

media da 9,51/10 a 10/10 punti 10 
 

 
In caso di parità verrà presa in considerazione la media generale dei voti.  
 
In caso di ulteriore parità sarà una commissione, di cui all’Art. 4, a determinare 
l’assegnazione con decisione motivata. 
 
 

Art. 4 – Commissione 
 

La commissione aggiudicatrice sarà costituita da 5 membri: il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto o suo delegato, il docente vicario o un collaboratore individuato dal 
Dirigente scolastico, tre insegnanti indicati dal dipartimento di lingue.  
 



	
La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. Le decisioni saranno 
prese a maggioranza semplice. 
 
Alla commissione spetterà inoltre il compito di dirimere insindacabilmente eventuali 
controversie che dovessero insorgere. 
 

 
Art. 5 – Consegna della Borsa di studio 

 
La consegna della borsa di studio avverrà nel corso degli aa. ss. 2022/2023 e 
2023/2024 in relazione agli scambi previsti nelle diverse classi.  
 
Gli studenti beneficiari delle borse documenteranno il soggiorno all’estero con 
almeno una foto con una targa “In viaggio con Chiara”. Tale foto verrà stampata 
a spese della scuola, sulla base del contributo della Fondazione Meoni, inquadrata 
e conservata nell’aula dedicata a Chiara.	
 
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti e trattati dall’Istituto per fini 
istituzionali e secondo le disposizioni del GDPR (Regolamento 2016/679). 
 

Art. 6– Aggiudicazione 
 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito della scuola entro il mese di settembre 2022 
e settembre 2023. 
 
La borsa di studio potrà essere attribuita una sola volta nel corso del quinquennio 
allo stesso studente. 
 

Art. 7– Disseminazione 
 
 
La borsa di studio “Chiara Meoni” è stata approvata dal Consiglio di Istituto e i 
contenuti del bando saranno resi noti mediante informativa alle famiglie, affissione 
all’albo e pubblicazione nel sito. 
 
Il dirigente scolastico 
Sauro Tavarnesi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 




