
 
                                                                                                        
 

 
 

 
REGOLAMENTO FONDAZIONE “T. DE PALO” 

 
 

Art. 1 -  Il Consiglio di Amministrazione (C. d. A.) è composto da sette (7) persone, così come previsto 
dall’art. 9 dello Statuto: A) dal dirigente scolastico pro-tempore; B)dalla fondatrice Prof.ssa De 
Palo Teresa e successivamente da persona da essa stessa designata e poi da quest’ultima a sua 
volta e così di seguito; C) dal Presidente pro-tempore del consiglio di Istituto; D)da due (2) 
docenti designati dal Collegio dei Docenti; E) da uno dei rappresentanti degli alunni in seno al 
Consiglio di istituto della stessa scuola e designato dallo stesso Consiglio; F)da una persona 
designata dalla fondatrice Prof.ssa De palo Teresa e successivamente da altra persona. 
 

Art. 2 - Il C. d. A. è presieduto dal Dirigente Scolastico della scuola al quale spetta il compito di 
convocare il suddetto Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria due volte all’anno, nel 
mese di ottobre e nel mese di marzo, per l’approvazione rispettivamente del bilancio 
preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta 
richiesta da due dei suoi componenti. 
Il Dirigente Scolastico ha, inoltre, rapporti con l’istituto bancario depositario dei fondi 
costituenti il patrimonio della Fondazione. 
 

Art. 3 -  Il C. d. A. provvederà nella sua prima seduta alla nomina di un segretario scelto fra i membri 
del consiglio stesso al quale spetterà il compito di redigere il verbale delle sedute e collaborare 
con il presidente nella predisposizione di tutti quegli atti inerenti alla vita della Fondazione, 
curandone il relativo carteggio. 
 

Art. 4 -  La carica di segretario ha durata biennale. 
 

Art. 5 -  Il C. d. A. provvede al conseguimento dei suoi scopi utilizzando le rendite annuali prodotte dal 
patrimonio della Fondazione unitamente agli interessi maturati e non utilizzati negli anni 
precedenti per l’erogazione di n. 3 (tre) borse di studio da € 400,00 (Quattrocento) cadauna 
e/o iniziative culturali. 
 

Art. 6 - Il C. d. A. organizzerà quelle iniziative e manifestazioni culturali quali conferenze, convegni, 
pubblicazioni di atti e rappresentazioni teatrali che intende programmare deliberandone le 
spese e le modalità di organizzazione, attingendo dai proventi patrimoniali maturati nell’anno 
(vedi art. 5 di questo regolamento). 
 

Art. 7 - Il C. d. A. delibererà nella seduta di marzo il numero delle borse di studio che saranno minimo 
tre (3) e l’importo da assegnare per l’anno successivo che sarà fissato anno per anno dal C. d. 
A. attingendo dalla somma riveniente dalle rendite annuali maturate, secondo quanto 
disposto dall’art. 8 dello statuto e dall’art. 5 di questo regolamento, nonché la definizione del 
bando di concorso in cui si prevedono i tempi e le modalità di partecipazione allo stesso. 
 

Art. 8 -  Il Presidente avrà cura di rendere noto entro il mese di maggio il bando di concorso con i 
premi di studio indetti dalla Fondazione. 
 

 
 



 
                                                                                                        
 

 
 

Art. 9 -  I premi di studio saranno assegnati a studenti che abbiano conseguito un corso regolare di 
studi, non abbiano riportato giudizio sospeso in alcuna disciplina negli anni precedenti, non 
abbiano conseguito agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione una votazione 
inferiore a 90/100 e siano regolarmente iscritti alla frequenza di un corso di laurea. 
 

Art. 10 -  I premi di studio saranno assegnati in base al punteggio ottenuto in seguito all’adozione di 
criteri che tengano conto del reddito ISEE, di situazioni particolari, della media mediata dei 
voti riportati nel quadriennio, del voto conseguito agli Esami di Stato, secondo l’allegato 
schema: 

a) 
 

              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 

 
b) 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 05 
 

 
Il presente Regolamento, revisionato in data odierna, farà parte della documentazione ufficiale della 
Fondazione “T. De Palo” istituita presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Bitonto. 
 

 
Bitonto, lì 09 dicembre 2019                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                                                                          del C. di A. 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 


