
  

 

  

Borsa di studio “BEST APS”   1° EDIZIONE 2020/2021  

Regolamento 

Cap. 1- INTRODUZIONE  

 L’associazione BEST APS, associazione di promozione sociale con sede a Colico che persegue, senza 

fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il patrocinio dell’Istituto Marco Polo 

di Colico, promuove l’istituzione di borse di studio dedicate                      a uno degli studenti delle 

ultime classi degli indirizzi di studio presenti nell’istituto: Turismo, Informatica, Meccanica e 

Meccatronica, Operatore elettrico, Operatore meccanico, Tecnico per l’automazione industriale 

  

Cap. 2 - DESTINATARI  

Studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Marco Polo” di Colico delle classi quarte e quinte degli 

indirizzi statali e delle classi terze e quarte dei percorsi IeFP che abbiano ottenuto la promozione 

nell’anno scolastico 2020-2021. 

  

Cap.3 - REQUISITI  

  

• Aver sostenuto il proprio percorso di studi con regolarità. 

• Avere ottenuto nello scrutinio finale del corrente anno una media delle valutazioni superiore 

a 8/10. 

• Per gli studenti delle classi quinte: aver ottenuto nell’Esame di stato 2020-21 una valutazione 

superiore a 90/100. 

 

In caso di parità nelle condizioni precedenti l’assegnazione della borsa di studio verrà fatta tenendo 

in considerazione il possesso dei seguenti requisiti favorevoli, in ordine di priorità:  

1. indicatore ISEE più basso  

2. crediti formativi che attestino l’impegno dello studente in attività di valore sociale 

(es.volontariato in  CRI, protezione civile, associazioni per tutela disabili…) 

3. assenza di debiti formativi negli anni scolastici precedenti;  

4. media scolastica dell’ultimo triennio del corso di studi più alta; 

5. assenza di altre borse di studio per l’anno scolastico 2020/21.  

 

Cap. 4 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED IMPORTI  

 

Le borse di studio verranno assegnate annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie, per 

numero ed importo.  

Per l’anno scolastico gli importi assegnati saranno: 

400 € per gli studenti delle classi quinte 

200 € per gli studenti delle altre classi. 

 

 

 

 



 

 

 

Le domande pervenute, entro i termini di scadenza, saranno valutate da una giuria che stilerà una 

graduatoria finale; in caso di pareggio si procederà al sorteggio.  

La giuria sarà composta da:  

n. 1 componente dell’associazione BEST APS 

n.1 componente del Consiglio di Istituto. 

  

  

Cap. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

• Presentazione, da parte dello studente maggiorenne o del genitore se lo studente è 

minorenne, della domanda in carta libera (all. A) corredata da:  

- copia del certificato/attestato di maturità in carta libera o della pagella dello scrutinio finale 

- copia dell’attestazione dei crediti formativi in carta libera  

-  Dichiarazione ISEE (o autocertificazione). 

La documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo email: lcis003001@istruzione.it  

oppure consegnata a mano in busta chiusa alla Segreteria dell’istituto Marco Polo di Colico entro e 

non oltre il 31 luglio 2021. Il vincitore riceverà comunicazione entro il 30 settembre 2021.  

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Catia Caterina Baroncini 
(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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