
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO A.S. 2020-21 
 
 

Deliberazione n. 34/2020, assunta dal Consiglio di Istituto del Liceo "Ettore Palumbo" di Brindisi  
nella seduta del 18/12/2020 

 
 
Articolo 1 Finalità  
Il presente Regolamento disciplina l’erogazione di n. 10 borse di studio da assegnare agli studenti 
meritevoli del Liceo “Ettore Palumbo”, al fine di riconoscere l’impegno e la costanza nello studio, di 
promuovere il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e di incentivare la 
prosecuzione degli studi.  
Il numero delle borse di studio può variare annualmente in corrispondenza delle disponibilità indicate nel 
Programma Annuale.  
 
Articolo 2 Borse di studio  
Il Liceo “Ettore Palumbo” istituisce n. 10 borse di studio per l’a.s. 2020-2021 dell’importo di € 500,00 
ciascuna, da attribuirsi d’ufficio secondo i criteri dettagliati nel successivo articolo 3. Le borse di studio 
hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori e non sono vincolate a particolari spese, 
il vincitore può pertanto deciderne liberamente l’utilizzo. Il Consiglio di Istituto, con propria deliberazione, 
può annualmente modificare l’entità delle borse di studio da assegnare, compatibilmente con le risorse 
disponibili.  
 
Articolo 3 Requisiti di selezione 
Saranno valutati d’ufficio, secondo i risultati conseguiti nello scrutinio finale, gli studenti delle classi prime-
quarte e, secondo i risultati conseguiti nell’Esame di Stato, gli studenti delle classi quinte, secondo i 
seguenti criteri: 
 

 CLASSI QUINTE n. 2 BORSE DI STUDIO 
Saranno proclamati vincitori gli/le studenti/esse 1° e 2° classificato/a, in possesso del migliore risultato 
ottenuto a conclusione degli Esami di Stato, con migliore media di ammissione agli esami stessi. 
In caso di parità si considererà la 
·  migliore media dei voti scrutinio 1° trimestre; 
in subordine, si considererà la 
· migliore media dei voti scrutinio finale 4°anno di corso; 
e, in subordine, la 
·  migliore media dei voti scrutinio finale 3°anno di corso. 
 

 CLASSI QUARTE n. 2 BORSE DI STUDIO 
Saranno proclamati vincitori gli/le studenti/esse 1° e 2° classificato/a in possesso del migliore risultato 
ottenuto a conclusione del 4° anno di corso. 
In caso di parità si considererà la 
·  migliore media dei voti scrutinio finale 3°anno di corso; 
in subordine, si considererà la 
·  migliore media dei voti scrutinio finale 2°anno di corso; 
in subordine, si considererà la 





·  migliore media dei voti scrutinio finale 1°anno di corso. 
 

 CLASSI TERZE n. 2 BORSE DI STUDIO 
Saranno proclamati vincitori gli/le studenti/esse 1° e 2° classificato/a in possesso del migliore risultato 
ottenuto a conclusione del 3° anno di corso. 
In caso di parità si considererà la 
·  migliore media dei voti scrutinio finale 2°anno di corso; 
in subordine, si considererà la 
·  migliore media dei voti scrutinio finale 1°anno di corso. 
 

 CLASSI SECONDE n. 2 BORSE DI STUDIO 
Saranno proclamati vincitori gli/le studenti/esse 1° e 2° classificato/a in possesso del migliore risultato 
ottenuto a conclusione del 2° anno di corso. 
In caso di parità si considererà la  
·  migliore media dei voti scrutinio finale 1°anno di corso. 
 

 CLASSI PRIME n. 2 BORSE DI STUDIO 
Saranno proclamati vincitori gli/le studenti/esse 1° e 2° classificato/a in possesso del migliore risultato 
ottenuto a conclusione del 1° anno di corso. 
In caso di parità si considererà la 
·  migliore media dei voti scrutinio 1° trimestre 
 
Articolo 4 – Assegnazione  
Le borse di studio saranno assegnate entro il mese di settembre 2021.  
La premiazione dovrà avvenire nel corso di un momento pubblico alla presenza delle studentesse, degli 
studenti e dei docenti. 
  
Articolo 5 – Disposizioni finali  
Il presente regolamento viene reso pubblico sull’Albo on-line della scuola.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


