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REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, 

INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL CHIAR.MO PROF. VINCENZO LA ROSA, 

A STUDENTI MERITEVOLI DEL LICEO CLASSICO DI NOTO 

 

PREMESSO 

 che la famiglia del compianto prof. Vincenzo La Rosa, ha espresso la volontà di assegnare 

annualmente una borsa di studio di euro 500,00 per la copertura, totale o parziale, del costo 

di acquisto dei testi scolastici a studenti meritevoli del Liceo Classico di Noto “Di Rudinì”, 

 che la Scuola intende ricordare l’opera e la figura del prof. Vicenzo La Rosa, incentivando i 

giovani a coltivare un alto livello di studi, 

si bandisce 

un concorso, rivolto agli studenti del Liceo Classico, avente come oggetto l’elaborazione di un testo 

o di un prodotto multimediale  su un argomento di carattere storico-archeologico. 

Il Concorso avrà il seguente Regolamento:  

1) Possono partecipare al concorso per l’attribuzione della borsa di studio gli studenti iscritti 

alle classi I, II, III, IV del Liceo Classico di Noto. 

2) La partecipazione avviene mediante domanda scritta (Allegato A), corredata da una copia 

dell’elaborato, che verrà presenta all’ufficio di protocollo della scuola entro e non oltre il 15 

giugno di ogni anno scolastico. Non è prevista la restituzione degli elaborati consegnati. 

3) La borsa di studio verrà attribuita sulla base di una graduatoria di merito, formulata da una 

apposita Commissione giudicatrice degli elaborati. Essa sarà formata da un membro della 

famiglia La Rosa (o da un suo delegato) e da tre docenti, che abbiano le competenze 

necessarie, nominati dal Dirigente Scolastico. Sarà presieduta da quest’ultimo. 

4) Uno dei docenti presenti nella commissione svolgerà la funzione di segretario verbalizzatore 

del procedimento di assegnazione della borsa di studio. 
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5) La valutazione degli elaborati deve avvenire separatamente mediante griglie di valutazione 

predefinite (allegati B) e consegnate in busta chiusa al dirigente scolastico il giorno prima 

della riunione finale della commissione. La valutazione finale e complessiva di ogni 

elaborato risulterà dalla somma delle valutazioni delle singole griglie di valutazione. 

6) La commissione, su proposta del dirigente scolastico, può altresì stabilire di non assegnare 

l’intero importo della Borsa a un solo studente, ma anche a due studenti (preferibilmente 

uno del biennio e uno del triennio), qualora i loro elaborati risultino similmente meritevoli. 

7) La designazione del vincitore del concorso e la comunicazione  ufficiale dell’assegnazione 

della borsa di Studio verranno effettuate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno 

scolastico. 

8) Il vincitore o i vincitori, una volta designati ufficialmente e verificata la loro premiazione a 

pieni voti per l’anno appena trascorso, riceveranno la somma integrale o le somme stabilite 

dalla commissione e avranno cura di consegnare alla Segreteria scolastica una fotocopia 

della fattura attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo.  

9) All’inizio dell’anno scolastico successivo verrà consegnata la Borsa di studio all’interno di 

una cerimonia in cui gli allievi del Liceo avranno l’opportunità di presentare i loro lavori. 

 

Noto, li      07/05/2018 

 

         

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

  del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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ALLEGATO A 

 

Concorso “Vincenzo La Rosa” 

 

Domanda di PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

a _________________________ il ___/___/_____ e  residente a __________________________, 

in Via __________________________________________, n. _______  

essendo stato/a promosso/a alla classe _______  della sezione Liceo Classico “Di Rudinì” dell’IIS 

“Matteo Raeli” di Noto. 

chiede 

di essere ammesso/a al concorso per titoli per l’assegnazione della Borsa di Studio “Vincenzo La 

Rosa”. 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettarne, senza riserva alcuna, 

le condizioni. 

Autorizzo infine l’istituto a pubblicare, ove previsto, sul sito istituzionale, l’elaborato scritto e/o il 

prodotto multimediale con cui si è realizzata la partecipazione al concorso. 

 

Noto lì ______________ 

                 L’alunno                                                                              I/Il genitori/e 

   _________________________                                      _______________________________ 

                                                                                           _______________________________ 

Si allega: 

 elaborato scritto; 

 prodotto multimediale. 
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