
 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

FONDAZIONE “PROF.SSA TERESA DE PALO” 
 

BANDO DI CONCORSO 
Premi di studio Anno Scolastico 2018/2019 

 
 

1.  La Fondazione “Prof.ssa T. De Palo”, costituita presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Bitonto, 
bandisce un concorso per il conferimento di premi di studio relativi all’anno scolastico 2018/2019. 

 
2.  Il Consiglio di Amministrazione della fondazione, presieduto dalla Prof.ssa Angela PASTORESSA, 

Dirigente del Liceo Scientifico, preso atto dell’ammontare delle rendite prodotte dal patrimonio 
della fondazione, ha deliberato di conferire per l’anno scolastico 2018/2019 tre premi dell’importo 
di € 400,00 (Quattrocento) cadauno, che saranno assegnati entro Dicembre 2020, nel corso di una 
manifestazione a carattere culturale. 

 
3.  I premi in oggetto saranno elargiti ad alunni meritevoli e bisognosi che abbiano seguito un corso 

regolare di studi presso il Liceo Scientifico di Bitonto, che non abbiano riportato debiti formativi in 
alcuna disciplina, che abbiano superato gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione 
con una votazione non inferiore a 90/100 (novanta/cento) e che siano regolarmente iscritti alla 
frequenza di un corso di laurea (art. 8 del Regolamento della Fondazione). 

 
4.  L’assegnazione dei premi in parola, pur valorizzando i titoli di merito, comprovati da un qualificato 

corso di studio, privilegerà le modeste condizioni socio-economiche della famiglia di appartenenza 
degli alunni aspiranti, nonché il loro spirito di abnegazione e la predisposizione alla solidarietà 
umana, alla sobrietà e alla modestia nei rapporti interpersonali, doti queste, che sono state 
unanimemente riconosciute alla figura della Fondatrice. Saranno altresì vagliati attentamente tutti 
quegli elementi utili alla definizione della personalità degli alunni da premiare. 

 
5.  In ordine ai tempi e alle modalità di partecipazione al Bando di Concorso, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione ha deliberato quanto segue: 
A) Il termine ultimo di presentazione delle domande, nell’Ufficio di presidenza, è fissato alle 

ore 12.00 del 06 luglio 2020. 

 
B) Alla domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al presidente del consiglio di 

Amministrazione, gli alunni aspiranti allegheranno la seguente documentazione: 
 

- Mod. ISEE 2019, relativo ai redditi dei componenti il nucleo familiare dell’anno 2019; 
- Dichiarazione dell’atto di notorietà attestante il reddito di ciascuno di essi; 
- Autocertificazione di stato di famiglia; 
- Autocertificazione di promozione in prima sessione, relativa agli anni scolastici 

frequentati, con riferimento agli atti della scuola per le votazioni finali conseguite; 
- Certificato di iscrizione ad un corso di laurea per l’anno accademico 2019/2020; 
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- Certificato di invalidità personale; 
- Certificato di invalidità di un genitore. 

 
 

6.  Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo attento esame di tutta la documentazione 
allegata alla domanda, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio secondo lo schema qui di 
seguito riportato: 

 
a) Reddito ISEE 2019 integrato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio: 

               0 –   6.000,00  euro …………………………………………………………………………… punti 40 

  6.001,00 –   12.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 35 

 12.001,00 – 18.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 30 

 18.001,00 – 24.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 25 

 24.001,00 – 30.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 20 

 30.001,00 – 36.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 15   

 36.001,00 – 42.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 10 

              oltre 42.000,00 euro ……………………………………………………………………………. punti 05 
 

Il reddito complessivo verrà decurtato nella misura di € 1.500,00 per ogni figlio a carico e che non 
produce reddito, escluso l’istante. 
 

b) Situazioni particolari: 

 
 orfano di uno o entrambi i genitori …………………………………………………………………. punti 10 

 figlio di invalido, con una invalidità non inferiore al 75% .................................... punti 10 

 invalido, con una invalidità non inferiore al 75% …………………………………………….. punti 10 

 portatore di handicap dichiarato …………………………………………………………………….. punti 10       
 

c) Media mediata delle votazioni riportate nel quadriennio: 

 
 7,00 – 8,00 ……………………………………………………………………………………………………… punti 05 

 8,01 – 9,00 ……………………………………………………………………………………………………… punti 10 

 9,01 – 10,00 …………………………………………………………………………………………………… punti 15 
 

d) voto conseguito agli Esami di stato conclusivi del II ciclo di istruzione: 

 
 90 – 95 ……………………………………………………………………………………………………………. punti 05 

 96 – 99 ……………………………………………………………………………………………………………. punti 10 

 99 – 100 …………………………………………………………………………………………………………. punti 15 

 100 e lode ……………………………………………………………………………………………………… punti 20 
 

 e) Personalità dell’alunno (Meriti acquisiti nel campo culturale o sociale, 
comunque documentabili) 

 

 
punti 03 



 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

7. Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione potrà essere escluso dal concorso: 

 
a) lo studente il cui reddito familiare dichiarato sia palesemente non veritiero ed incongruo 

rispetto al tenore di vita della famiglia medesima; 

 
b) lo studente che durante il corso di studi abbia subito provvedimenti disciplinari gravi 

(sospensione dalla frequenza delle lezioni). 
 

8. In caso di ex-aequo il consiglio di Amministrazione privilegerà i punti a) e b) di cui all’art. 6 per 
l’individuazione del vincitore. 
 

9. L’importo dei premi di studio verrà corrisposto agli alunni assegnatari in una unica soluzione di € 
400,00 (Quattrocento) entro Dicembre 2020. 
 

 
 
Bitonto,  06 giugno 2020 

Il Presidente della Fondazione 
Prof.ssa Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


