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Circolare n. 64 
Agli studenti delle classi 5^ginn-1^-2^-3^ liceo 

 
Oggetto: Bando per due Borse di studio offerte dall’Associazione “Il 
mio Berchet” 
 
 Si informa che in data 25 ottobre 2019 è stato emesso un Bando per il conferimento 
di 2 borse di studio del valore di 1500 euro cadauna, offerte dall’Associazione “Il mio 
Berchet”, a due studenti meritevoli del Berchet relativamente ai risultati conseguiti nello 
scorso a.s. 2018/19. 
 
La prima borsa di studio, in memoria di Andrea Spataro, è destinata ad uno studente 
che nell’a.s. 18/19 frequentava il ginnasio, la seconda borsa di studio, in memoria di 
Gabriella Untersteiner Portinaro, è destinata ad uno studente che nell’a.s. 18/19 
frequentava la 1^ o la 2^liceo.  
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 10 novembre 2019, ma, 
essendo il 10 una domenica, viene prorogato alle ore 11.00 dell’11 novembre 2019. 
Si allega alla presente circolare il Bando relativo. 
 
Milano, 26 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 
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BANDO 

 
per n. 2 borse di studio offerte dall'Associazione "il mio 

Berchet" 
 
Art. 1 - per l'anno scolastico 2018/2019 l'Associazione "il mio Berchet" offre le seguenti borse di 
studio, ciascuna del valore di 1.500 euro: 
 

• 1 borsa di studio intitolata alla memoria di Gabriella Portinaro Untersteiner, docente del 
liceo Berchet, destinata ad un/a alunno/a del liceo; 

• 1 borsa di studio intitolata alla memoria di Andrea Spataro, allievo del Liceo Berchet, e 
destinata ad  un/a alunno/a del ginnasio. 

 
Art. 2-  Requisiti per la presentazione della domanda  
 
Possono presentare domanda gli allievi con i seguenti requisiti: 

1. essere stati studenti regolarmente iscritti e frequentanti nell’a.s. 2018/19 una delle seguenti 
classi: IV ginnasio, V ginnasio,  I liceo o II liceo; 

2. avere una certificazione ISEE per l’anno 2018 non superiore a euro 30.000; 
3. aver conseguito nella votazione finale per l’a.s. 2018/19 una media non inferiore a 8/10 e 

almeno 9/10 in condotta; 
4. non aver avuto sanzioni disciplinari negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19; 
5. non aver beneficiato di borse di studio e/o altre provvidenze concessa da enti o privati 

nell’as. 2018/19. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2019 (prorogata alle ore 11.00 
dell’11 novembre 2019). 
 
Art. 3 – Selezione dei candidati. 
La selezione dei candidati competerà ad una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di 
Istituto. 
La Commissione Giudicatrice è composta dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del Consiglio di 
istituto attualmente in carica, dai tre docenti designati dal Collegio dei Docenti quali componenti la 
commissione per l’aggiudicazione delle borse di studio e dal D.S.G.A. 
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del CdI. 



In caso di rapporti di parentela di primo, secondo o terzo grado tra un candidato e un membro della 
Commissione Giudicatrice, quest'ultimo sarà sostituito dall'insegnante più anziano in servizio 
presso la scuola.  
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
 
I requisiti per partecipare alla borsa di studio sono quelli indicati all’art. 2. 
 
La Commissione Giudicatrice potrà adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione 
dal bando nei casi di carenza dei requisiti richiesti. 
 
 
Art. 4 – Presentazione delle domande. 
Le domande saranno redatte sull’apposito modulo allegato alla presente e dovranno essere 
presentate in busta chiusa alla Segreteria del Berchet entro il 10 novembre 2019, corredate dal 
modello indicatore I.S.E.E. 2018 del nucleo familiare. 
 
Art. 5 – Borsa di studio. 
Il valore di ciascuna borsa di studio sarà di € 1.500,00 per ognuno dei due studenti vincitori. 
 
 
Milano, 25 ottobre 2019 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

    prof. Domenico GUGLIELMO 



 
 

Modulo di partecipazione alle borse di studio offerte dall'Associazione "il mio Berchet" per 
allieve/i delle classi ginnasiali/liceali iscritte/i nell’A.S. al Liceo Classico Berchet e frequentanti 

il liceo classico Berchet nell’a.s. 2018/19 
 
sottoscritto____________________________________________________________  
 
Genitore dell'alunno/a / Allievo (se maggiorenne)______________________________ 
 
della classe_____________________________________________________________ 
 

chiede 
 
di partecipare al bando di concorso per l'assegnazione della borsa di studio di € 1.500,00, per le/gli 
studentesse/studenti: 
 
□ del triennio liceale,  intitolata alla memoria di Gabriella Portinaro Untersteiner, docente del liceo 
Berchet; 
 
□ del biennio ginnasiale, intitolata alla memoria di Andrea Spataro, allievo del Liceo Berchet.  
(barrare la voce che interessa) 
 
A tal fine dichiara che il proprio figlio /il sottoscritto: 
 

1. è stato studente regolarmente iscritto e ha frequentatoe nell’a.s. 2018/19 la classe: 
◦ □ IV ginnasio 
◦ □ V ginnasio  
◦ □ I liceo 
◦ □ II liceo; 

2. ha una certificazione ISEE per l’anno 2018 non superiore a euro 30.000; 
3. ha conseguito nella votazione finale per l’a.s. 2018/19 una media non inferiore a 8/10 e 

almeno 9/10 in condotta; 
4. non ha avuto sanzioni disciplinari negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19; 
5. non ha beneficiato di borse di studio e/o altre provvidenze concessa da enti o privati nell’a.s. 

2018/19. 
 
Alla presente domanda si allega la certificazione I.S.E.E. 2018 del nucleo familiare. 
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare in tutte le parti il bando di concorso e le decisioni insindacabili 
che verranno prese dalla Commissione Giudicatrice. 
 
Milano, ____________  
 
 

Firma del Genitore 
 
 

Firma dello Studente 
 
 
 
Il presente modulo, in carta semplice, dovrà essere consegnato nei modi e nei tempi previsti dal bando 
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