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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!  

 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato“LUIGI SANTARELLA” 
                                       dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
   Audiovisivi – Elettrico/Elettronico -Meccanico -Moda -Odontotecnico - Orafo  

 
          Bari, data del protocollo 

 
All’Albo 

Al Sito WEB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  

- Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001; 
- Visto il decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 
- Vista la Tabella A allegata al CCNL  Comparto scuola 2006-2009;   
- Visto il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 
- Vista la legge nr 107 del 13 luglio 2015; 
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
- Visto il D.Lgs. 61/2017 riguardante il riordino degli istituti Professionali; 
- Vista la nota dell’Associazione Gens NOVA del 27 agosto 2019 nr. Prot. 5043; 
- Vista la Delibera del consiglio d’Istituto del 02 settembre 2019; 
- Considerato che l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico  del 27.09.2017 nr prot. 6357 e che si 

sta provvedendo alla revisione e alle integrazioni del PTOF in base al D. Lgs 61/2017; 
 
 
OGGETTO: Bando di concorso per tre borse di studio di € 350,00 ciascuna, finanziate 
dall’Associazione “GENS NOVA” ed intitolate a “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, da 
assegnarsi a giovani che frequentano la quinta classe dell’IPSIA “L. Santarella”. 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
E' indetto un concorso tre (3) Borse di Studio intitolate a Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino finalizzate alla promozione di attività di studi e ricerche da compiersi nel campo della 
legalità, della cittadinanza e costituzione, della lotta al bullismo e al cyberbullismo, della violenza 
contro le donne. 

Tale promozione può anche includere la realizzazione di percorsi formativi finalizzati alle 
azioni di contrasto a questi fenomeni da svolgersi presso istituzioni scolastiche. 
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Art. 2 

Le borse di studio dell'importo di € 350,00 ciascuna avranno la durata dell’anno scolastico e 
non saranno rinnovabili. 

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio e con assegni o sovvenzioni di 
analoga natura. Non sono, inoltre, in nessun caso cumulabili con stipendi o retribuzioni di qualsiasi 
natura, derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. Nel caso in cui, durante l’espletamento 
delle attività legate all’assegnazione, la suddetta situazione dovesse subire modifiche, l’assegnatario 
dovrà comunicarle all’Istituto. 
 

Art. 3 
Il candidato dovrà presentare un saggio dettagliato di studio, ricerca e documentazione circa 

il tema specifico del cyberbullismo e rischi della rete, compresa la descrizione del percorso 
formativo in affiancamento ad un’istituzione pubblica o Università per l’approfondimento della 
tematica oggetto del progetto di ricerca. 

L’attività di studio ed il percorso formativo dovranno svolgersi necessariamente presso 
istituzioni scolastiche. 
 
 

Art. 4 
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle classi quinte del nostro Istituto. 

L’argomento su cui verterà il saggio ed il relativo percorso formativo è: “Cyberbullismo e rischi 
della rete, come difendersi. Un piccolo manuale pratico per tutelarsi e tutelare chi ti è vicino”. 
 
 

Art. 5 
I candidati saranno giudicati da un’apposita Commissione nominata successivamente alla 

scadenza del presente bando dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e dal Presidente pro tempore 
dell’Associazione “GENS NOVA”.  

I candidati potranno essere chiamati dalla Commissione a sostenere un colloquio. 
Ai fini del giudizio di merito la Commissione terrà conto del saggio e del programma di 

studio e di ricerca presentato dal candidato nonché del percorso formativo, dei titoli e del risultato 
dell'eventuale colloquio con particolare riguardo all’originalità del progetto. 

Al termine dei lavori la Commissione presenterà una relazione contenente la graduatoria dei 
candidati giudicati meritevoli delle borse. 

Le borse che restino disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere 
assegnate ai successori idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 

Il giudizio di merito è insindacabile. 

 

 

Art. 6 
Le borse sono conferite con provvedimento del Dirigente Scolastico. Nel termine perentorio 

di tre (3) giorni dalla data di ricevimento con la quale sarà data notizia del formale conferimento 
della borsa, gli assegnatari dovranno inviare all’Istituto dichiarazione di accettare, senza riserve, la 
borsa medesima alle condizioni loro comunicate, allegando i seguenti documenti:  
1. Certificato del godimento dei diritti politici; 
2. Autocertificazione ai sensi degli artt. 1, 75 e 76  del D.P.R. 445/2000 del 28/12/2000 in cui si  

dichiari di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali a 
proprio carico.  

I candidati che nel termine stabilito non ottemperino a quanto richiesto saranno considerati 
rinunciatari della borse. 
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Art. 7 
Gli assegnatari delle borse dovranno dare inizio alle attività di programma e di progetto  

immediatamente e concluderle entro il termine dell’anno scolastico in corso. 
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di cui sopra non la prosegua regolarmente ed 

ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute 
mancanze potrà essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 

Art. 8 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, dattiloscritte e corredate del 

saggio, del progetto e dei titoli valutabili, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
inderogabilmente entro e non oltre il 1 dicembre 2019, all’indirizzo PEC  bari040001@pec.istruzione.it, 
a mezzo posta raccomandata o brevi manu all’ufficio protocollo situato in via G. Di Vagno 10 a 
Bari  
 

Art. 9 
Entro il termine dell’anno scolastico, gli assegnatari dovranno trasmettere all’Istituto tramite 

PEC all’ indirizzo bari040001@pec.istruzione.it, a mezzo posta raccomandata o brevi manu all’ufficio 
protocollo situato in via G. Di Vagno 10 a Bari, una particolareggiata relazione sulle attività 
compiute. Farà fede la data di invio della relazione.  

L’Istituto e l’associazione GENS NOVA acquisiscono i saggi e le suddette relazioni 
scientifiche e se ne riservano i diritti di pubblicazione, senza che gli assegnatari delle borse abbiano 
nulla a pretendere. 

I titoli, i documenti, i saggi e i progetti presentati all’Istituto non saranno riconsegnati a tutti 
gli aspiranti alle borse di studio. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Stefano Marrone 
 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 


