
VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO 0575/27633 - 24980  0575/28389
 arps02000q@istruzione.it - segreteria@liceorediarezzo.it

arps02000q@pec.istruzione.it        www.liceorediarezzo.it
C.F. 80009060510 fb.me/liceorediarezzo

BANDO DI CONCORSO A.S. 2018/19

BORSE DI STUDIO
“FEDERICO VENTURINI”

Per gli alunni meritevoli del
Liceo Scientifico e Linguistico

“F. Redi” - Arezzo

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in virtù del finanziamento della Famiglia Venturini, vengono
istituite le Borse di Studio intitolate a Federico Venturini, ex studente del Liceo, appassionato della
Matematica e prematuramente scomparso.
Le Borse di Studio  al  merito scolastico sono riservate agli studenti, di qualunque indirizzo (Scientifico,
Scienze Applicate, Linguistico, Sportivo), regolarmente iscritti all’ultimo anno del Liceo "F. Redi" di
Arezzo,
Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione di n. 3 Borse di Studio dell’entità di 500,00 Euro
ciascuna.  Le Borse di studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente Regolamento,
i cui contenuti, salvo differenti valutazioni della Famiglia Venturini, rimarranno validi anche per gli anni
scolastici successivi.

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Caratteristiche e finalità
La Famiglia Venturini, in memoria del figlio Federico, prematuramente scomparso, istituisce a partire
dall'a.s. 2018-19, n. 3 Borse di Studio, di importo nominale pari ad Euro 500,00, a favore degli alunni
meritevoli del Liceo Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo, iscritti all'ultimo anno del Liceo Scientifico
“Francesco Redi” di  Arezzo.
La somma complessiva messa a disposizione è pari a Euro 1.500,00 annui.

Articolo 2 – Destinatari
La Borsa di Studio è destinata esclusivamente agli studenti meritevoli iscritti all'ultimo anno del Liceo
Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo, di qualunque indirizzo (Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico,
Sportivo).
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Possono aspirare all’assegnazione della Borsa di Studio "Federico Venturini" gli alunni che, nell’anno
scolastico in corso di assegnazione, si trovino in posizione regolare con il corso di studi, secondo i criteri
di cui all'art. 4.

Articolo 3 - Modalità di partecipazione
Per la partecipazione al Concorso non è richiesta la presentazione di alcuna domanda, in quanto vi
partecipano di diritto tutti gli alunni regolarmente iscritti all’ultimo anno di Liceo Scientifico “Francesco
Redi” di Arezzo.

Articolo 4 – Criteri di assegnazione delle borse di studio
L'Amministrazione del Liceo Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo, al termine dell'anno scolastico
2018-19 e al termine degli a.s. successivi, provvederà a redigere una graduatoria dei possibili
beneficiari, sulla base del punteggio derivante dalla somma dei seguenti criteri di valutazione:

a. Punteggio riferito al Voto ottenuto agli Esami di Stato, rapportato in decimi;
b. Punteggio pari a n. 2 punti, riconosciuto in caso di attribuzione della Lode;
c. Punteggio risultante dalla somma dei Voti riportati nella disciplina "Matematica", negli ultimi tre

anni di frequenza del Liceo.

I destinatari delle Borse di Studio "Federico Venturini" saranno individuati tra gli alunni che si saranno
collocati utilmente ai primi tre posti della graduatoria sopraindicata. In caso di rinuncia da parte di uno
o più destinatari, le Borse di Studio saranno conferite agli studenti collocati in posizione successiva nella
graduatoria, secondo il punteggio riportato.
In caso di parità di punteggio, ove il numero degli alunni meritevoli sia superiore a n. 3, si procederà
alla ripartizione della somma complessiva messa a disposizione, secondo il criterio del punteggio
massimo ottenuto (Esempio A: n. 5 alunni che abbiano riportato il punteggio massimo ottenibile di 42
punti riceveranno ciascuno una Borsa di Studio dell'importo di Euro 300,00; Esempio B: n. 2 alunni con
42 punti e 2 con 41 punti riceveranno rispettivamente i primi due la Borsa di Studio da Euro 500,00 e gli
altri la Borsa di Studio da Euro 250,00 ciascuno).

Articolo 5 - Procedura di selezione
La procedura di selezione degli studenti più meritevoli è seguita dalla Commissione Giudicatrice.
Quest'ultima è composta dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "F. Redi", che la presiede, dal
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi dello stesso Istituto e dal Presidente del Consiglio di
Istituto.
In caso di impossibilità a partecipare alla procedura di selezione, i componenti la Commissione
potranno delegare un sostituto. La procedura di selezione e gli esiti delle medesima saranno oggetto di
apposita verbalizzazione.

Articolo 6 – Comunicazioni ai vincitori
Ai vincitori sarà data comunicazione del conferimento delle Borse di Studio "Federico Venturini"
mediante lettera raccomandata in cui verranno anche rese note la data e le modalità della consegna
delle stesse. Le n. 3 Borse di Studio, al lordo di ogni onere, saranno erogate comunque dopo
l’accertamento dei requisiti prescritti.



VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO 0575/27633 - 24980  0575/28389
 arps02000q@istruzione.it - segreteria@liceorediarezzo.it

arps02000q@pec.istruzione.it        www.liceorediarezzo.it
C.F. 80009060510 fb.me/liceorediarezzo

Articolo 7 – Conferimento
Le Borse di Studio "Federico Venturini" verranno conferite annualmente nel corso di una cerimonia in
occasione della giornata inaugurale del Liceo Scientifico "F. Redi" dell’a.s. successivo a quello oggetto
dell'attribuzione delle stesse.

Articolo 9 – Trattamento fiscale
La Borsa di Studio è considerata reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente in base all’art. 50
lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 che recita: “sono assimilate a lavoro dipendente: c) le somme da
chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante”. L’Istituto "F. Redi" di Arezzo, sostituto di imposta per le eventuali
somme a qualsiasi titolo corrisposte, redigerà un’attestazione che evidenzi le somme erogate e le
detrazioni applicate. Verrà pertanto consegnato al vincitore borsista, da parte della Scuola, il modello
CU (ex CUD).

Articolo 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 Legge n.241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, il
Responsabile del Procedimento è Il Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti.
Informazioni sul Bando di Concorso possono essere richieste alla Segreteria del Liceo “F. Redi" - ass.
amm.vo Antonella Ammenti.

Articolo 11 –Pubblicità
Il testo del Bando del Concorso e l'esito della graduatoria per l'assegnazione delle Borse di Studio
"Federico Venturini" saranno resi noti annualmente, attraverso comunicazioni interne alla Scuola e
disponibili sul sito internet del Liceo Scientifico "F. Redi" di Arezzo al seguente indirizzo:
http://www.liceorediarezzo.it/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=135

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

(firmato digitalmente ai  sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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