REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO
“Dr. GIACOMO SERVEDIO”
Ispettore Generale del Corpo Forestale dello Stato
Azienda di Stato per le Foreste Demaniali
Già Amministratore delle Foreste del Gargano dal 1 Maggio 1949 al 15 Gennaio 1964
Sedi Operative e Logistiche
Villaggio Umbra – Segheria di Mandrione (Vieste)

PER STUDENTI MERITEVOLI GIÀ FREQUENTANTI LA
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Alighieri – Spalatro”
Vieste

ART.1: FINALITÀ
L’obiettivo prioritario è quello di valorizzare e premiare attraverso borse di studio gli
studenti più meritevoli della scuola secondaria di 1° grado “Alighieri-Spalatro” di Vieste,
visto che la cultura va intesa come prospettiva di lavoro e di futuro per i giovani, e come
motore di sviluppo del nostro paese.
Tali borse annuali, due del valore di 300 € cadauna, saranno finalizzate all’acquisto di libri
per la prosecuzione della carriera scolastica nella scuola secondaria di secondo grado e
saranno finanziate dai proventi delle vendite del libro “Quando Correvamo alla Luna - La
foresta Umbra negli anni ‘50” di Ena Servedio (figlia dell’intestatario della borsa di studio)
edizione Di Marsico Libri.
ART. 2: BENEFICIARI
Possono partecipare all’assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti delle classi
terze della Scuola secondaria di 1° grado “Alighieri-Spalatro” di Vieste che abbiano
superato gli esami e che si siano iscritti al primo anno di un Istituto superiore.
Sono esclusi gli studenti che godono di analoghi benefici da parte di enti pubblici o privati,
o amministrazioni pubbliche.
ART.3: REQUISITI
Per la formulazione della graduatoria saranno considerati i voti curriculari di tutte le
materie compreso il voto di condotta.
Per essere ammesso a beneficiare della borsa di studio è necessario che lo studente
abbia superato il primo quadrimestre del terzo anno di scuola secondaria di 1° grado con

una media di almeno 7,30 e abbia conseguito, all’esame finale, un voto pari o superiore a
9.
ART. 4: PUNTEGGI
In condizioni di parità farà da discriminante l’attribuzione del punteggio secondo la
seguente tabella:
Indicazione

Punteggio da attribuire

1. La condizione di orfano

1 punto

2. Aver avuto in famiglia un
appartenente all’ex Corpo
Forestale dello Stato anche
come operaio

1 punto

3. Reddito familiare (ISEE
inferiore a 11.362,05 euro)

2 punti

4. Voto di condotta ”Ottimo”

4 punti

5. Voto di condotta ”Distinto”

3 punti

ART. 5: PARTECIPAZIONE
Il Bando dovrà essere pubblicato nelle bacheche della scuola “Alighieri-Spalatro” di Vieste
entro il 30 Aprile di ogni anno.
Ai ragazzi e ai genitori verrà presentato il progetto e il libro “Quando correvamo alla lunaLa foresta Umbra negli anni 50” nei primi mesi di ogni anno scolastico, a cura della
Associazione culturale “Seconda stella a destra” e della Società di Storia patria per la
Puglia.
La scuola, d’ufficio, esaminerà la situazione scolastica degli alunni meritevoli e, in caso di
parità, potrà richiedere documentazione aggiuntiva quale Stato di famiglia e modello 730 o
Unico relativo all’anno precedente ed autocertificazione sulla presenza in famiglia di un
parente appartenente all’ex C.F.S.
ART. 6: COMMISSIONE D’ESAME
Le candidature corredate dai documenti sopra specificati e proposte dagli insegnanti
verranno esaminate dalla commissione Consultiva composta da:
1. il Dirigente scolastico o un suo delegato
2. sig.ra Filomena Servedio
3. sig. Franco Ruggiero
4. sig.ra Savina Di Santi
5. sig.ra Totaro Valeria
ART. 7: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE

L’assegnazione delle borse di studio verrà esaminata entro il 15 Luglio di ogni anno. La
graduatoria sarà pubblicata entro la fine di Luglio. L’erogazione sarà pubblicizzata con una
manifestazione pubblica alla fine di agosto durante la rassegna estiva curata dalla
associazione culturale “Seconda stella a destra”. L’acquisto dei libri necessari all’inizio
della scuola superiore dovrà essere effettuato dagli alunni vincitori presso la “Cartolibreria
Disanti” di Vieste.

