
BANDO  

BORSA DI STUDIO 

 “ELIO MESCHINELLI” 

 

La borsa di Studio è stata istituita dall’Associazione, in collaborazione con il Comune di Sessa Aurunca, l’ISISS Taddeo 

da Sessa, l’ISISS Agostino Nifo, il Liceo Musicale annesso al Convitto Agostino Nifo e il Centro Studi Tommaso Moro 

della Diocesi di Sessa Aurunca, per onorare la memoria di Elio Meschinelli, con lo scopo di ridurre il rischio di 

abbandono scolastico ed è destinata agli studenti degli Istituti scolastici di secondo grado di Sessa Aurunca in difficili 

condizioni economiche risultanti più meritevoli durante l’intero percorso scolastico.  

 

Oggetto 

Per l’anno accademico 2022/2023 verranno assegnate n° 2 (DUE) borse di studio per un importo di € 3.000,00 

ciascuna. 

Le borse di studio saranno conferite a seguito di una selezione pubblica, verranno assegnate per il primo Anno 

Accademico, svolto esclusivamente presso Università Statali e riconosciute dal MIUR, sono espressamente escluse le 

Università Telematiche.  

Verranno erogate dall’Associazione secondo le seguenti modalità 

- per il 50% all’inizio del primo Anno Accademico, previa iscrizione ad un corso di Studi Universitario;  

- per la parte restante, all’inizio del secondo Anno Accademico, previo superamento di tutti gli esami previsti 

salvo il verificarsi di gravi impedimenti da assoggettare a controllo e validazione da parte dell’Ente 

concedente. La seconda tranche della borsa di studio verrà erogata inoltre a seguito di presentazione di 

rendicontazione delle spese sostenute dallo studente durante il primo anno accademico. 

Le spese ammissibili sono: 

- copertura delle tasse universitarie  

- acquisto di materiale didattico necessario allo studio (libri, materiale informatico hardware e/o software, contributi 

iscrizione a corsi di specializzazione post diploma, ecc.). 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Potranno partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che dispongano dei seguenti 

requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. residenza nel Comune di Sessa Aurunca alla data di pubblicazione del Bando; 

3. non aver riportato condanne penali, né sanzioni disciplinari; 

4. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione uguale o superiore a 

90/100, nell’anno scolastico 2021/2022 e aver svolto l’ultimo triennio presso un istituto scolastico superiore 

con sede nel territorio del Comune di Sessa Aurunca; 

5. appartenere ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 15.000,00. 



Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e relativa documentazione 

La domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà pervenire all’Associazione esclusivamente 

in formato elettronico all’indirizzo di posta certificata associazionemeschinelli@pec.it, entro il 31 Agosto 2022, con la 

seguente documentazione: 

1. Domanda firmata (ALLEGATO A); 

2. Copia documento di riconoscimento; 

3. Attestazione ISEE; 

4. Autocertificazione possesso requisiti di partecipazione (ALLEGATO B). 

Saranno motivi di esclusione: 

a) domande prive della firma autografa o incomplete; 

b) domande presentate o spedite oltre il termine fissato dal bando; 

c) mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al presente bando. 

 

Criteri valutazione titoli 

Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio i candidati alle borse saranno selezionati in base al merito scolastico e a 

criteri di ordine economico. 

La selezione dei candidati avverrà attribuendo un punteggio massimo pari a 100 sulla base dei titoli e della 

certificazione ISEE, secondo lo schema di seguito riportato 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

TITOLI 50 

VALORE ISEE 50 

PUNTEGGIO TOTALE 100 

I titoli saranno valutati secondo la seguente modalità: 

Sarà attribuito un peso pari al 25% a ciascuna delle seguenti votazioni riportate dal singolo candidato: 

1. votazione finale conseguita in sede di diploma di scuola secondaria di secondo grado tradotta in decimi; 

2. votazione media riportata in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici, considerando, ai fini del calcolo di tale 

valore medio, tutti i voti – condotta inclusa, riportati  in sede di scrutini finali. 

In formula: 

P = 0,25 x VD + 0,25 x VM3 + 0,25 x VM4 + 0,25 x VM5 

dove: 

P = punteggio; 

VD = votazione di diploma; 

VM3 = media matematica di tutti i voti conseguiti in sede di scrutini finali del terzo anno di scuola superiore di secondo 

grado; 

VM4 = media matematica di tutti i voti conseguiti in sede di scrutini finali del quarto anno di scuola superiore di 

secondo grado; 

VM5 = media matematica di tutti i voti conseguiti in sede di scrutini finali del quinto anno di scuola superiore di 

secondo grado. 



Il numero  che costituirà P sarà arrotondato alla seconda cifra decimale e rapportato al punteggio massimo ottenibile 

pari a punti 50. 

Il valore massimo dell’ISEE per l’accesso al bando è pari è 15.000 l’attribuzione del punteggio verrà assegnata secondo 

la suddivisione in 5 fasce come di seguito riportate  

FASCE VALORE ISEE PUNTEGGIO 

I FASCIA € 0,00 < ISEE < € 2.999,99 50 

II FASCIA € 3.000,00 < ISEE < € 5.999,99 40 

III FASCIA € 6.000,00 < ISEE < € 8.999,99 30 

IV FASCIA € 9.0000,00 < ISEE < € 11.999,99 20 

V FASCIA € 12.000,00 < ISEE < € 15.0000 10 

A parità di punteggio la graduatoria sarà ordinata in base alla minore età anagrafica dei candidati. 

 

Commissione valutatrice 

La commissione sarà costituita da sette componenti, ossia: 

- Rappresentante dell’Associazione “Elio Meschinelli” 

- Assessore all’Istruzione del Comune di Sessa Aurunca 

- Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sessa Aurunca 

- Rappresentante dell’ISISS Taddeo da Sessa 

- Rappresentante dell’ISISS Agostino Nifo 

- Rappresentante del Liceo Musicale annesso al Convitto Agostino Nifo 

- Rappresentante della Diocesi di Sessa Aurunca – Centro Studi Tommaso Moro 

La Commissione si riunirà per il numero di sedute necessario all’esame delle domande pervenute a partire dal 12 

Settembre 2022 e provvederà all’esame della documentazione prodotta dai candidati; in particolare: 

1. verifica il possesso dei requisiti richiesti dal bando ai fini dell’accesso alla selezione, l’eventuale presenza di 

cause di esclusione e la completezza e la veridicità della documentazione presentata, riservandosi di 

richiedere la relativa documentazione alle scuole di provenienza degli studenti; in caso di riscontro negativo, 

è suo obbligo procedere all’esclusione dei candidati non in regola; la comunicazione di esclusione deve 

avvenire per iscritto con indicazione della relativa motivazione; 

2. valuta i titoli di studio presentati dai candidati per come prescritto dal presente regolamento; 

3. svolge la selezione, redige e approva la graduatoria finale, individua il  vincitore della borsa di studio. 

 

Graduatoria, comunicazione ai vincitori, premiazione 

L’Associazione si impegna a darne la più ampia diffusione della graduatoria finale. 

I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo d’ informazione. 

Le premiazioni avverranno in forma pubblica. 

 

 

 

 



Accettazione, rinuncia 

Il candidato vincitore deve fare pervenire all’Associazione una dichiarazione di accettazione della borsa entro 15 giorni 

consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo. Il mancato ricevimento di detta 

comunicazione sarà inteso come rinuncia alla borsa di studio. 

In caso di rinuncia alla borsa di studio subentrerà il candidato in posizione immediatamente successiva in graduatoria. 

 

Mancata assegnazione 

La Commissione Valutatrice potrà riservarsi il diritto di non assegnare alcuna borsa di studio indicandone a verbale  le 

motivazioni. 

 

Informazioni 

Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte all’Associazione ai seguenti contatti: 

- 3897976347 (lun-ven/ore 10.00-17.00); 

- associazionemeschinelli@pec.it 

Il Presidente 

Dott. Luciano Di Meo 

 


