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BORSA DI STUDIO "MARIO E BEATRICE SODI" 
AL MERITO EDUCATIVO E FORMATIVO 

BANDO 2019 
 

 

 
art.1 

La Borsa di   Studio “Mario e Beatrice Sodi” (XII anno), offerta dall’Azienda Sodi Mario s.r.l. si rivolge agli 
studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di   primo grado "Lorenzo de' Medici". 
Il Bando intende confermare la valorizzazione del merito tra gli studenti che, partendo dai Valori dettati 
dalla Costituzione quali solidarietà, tolleranza, rispetto dell'altro, hanno unito a questi abilità e 
competenze personali significative. 
 

art.2 
La Borsa di Studio continua a rappresentare una preziosa “alleanza educativa” fra scuola e territorio, 
collegando due realtà: Comunità Scolastica Educante e Azienda “Sodi Mario” S.r.l., per il 
raggiungimento di obiettivi comuni collegati alla crescita e allo sviluppo delle nuove generazioni. 
 

art.3 
La Commissione per la valutazione sarà costituita dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori del D.S. per la 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, un rappresentante della famiglia Sodi. 
 

art.4 
Alla candidatura per l'assegnazione della borsa di studio partecipano tutti gli   alunni delle classi terze. La 
selezione degli studenti prevede l'accertamento del merito educativo e formativo, verificato durante 
l'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di Istruzione. 
I criteri di ammissione alla selezione sono i seguenti: 
 
o Azione educativa: l'alunno candidato/a deve aver dimostrato responsabilità nei comportamenti, 

capacità di relazioni corrette, con particolare accento al rispetto della diversità, autocontrollo in 
relazione agli altri e a sé stessi, rispetto delle regole per una serena convivenza civile. Data 
questa premessa, la valutazione nel comportamento dei candidati alla Borsa di Studio dovrà 
quindi corrispondere, nel Documento di Valutazione di ammissione all'Esame di Stato, al giudizio 
più alto: "corretto e responsabile". 

 
o Azione formativa: l'alunno/a candidato dovrà aver riportato nel verbale di valutazione del 

"colloquio pluridisciplinare" dell'Esame di Stato, la valutazione di dieci decimi 10/10. 
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"Attraverso il colloquio la commissione esaminatrice valuta il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze descrittive del profilo dello studente così come previsto dalle 
indicazioni nazionali per il curricolo e dalla nuova normativa sulla valutazione (D.Lgs. n.62/2017), 
il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività 
svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione" (cfr. Documento valutazione d'Istituto).  

 
art. 5 

 
Dopo la ratifica dell'esame di Stato dell'anno in corso il Dirigente Scolastico raccoglierà le candidature di 
tutti gli alunni che rientreranno nei criteri dettati dall'art. 4.  
Prima della conclusione dell'anno scolastico in corso e comunque dopo la ratifica degli esami di Stato, la 
Commissione pubblicherà il Verbale di assegnazione della Borsa di Studio agli studenti meritevoli sul sito 
della Scuola e informerà gli studenti premiati con la Borsa di Studio. 

 
art.6 

 
Il premio consisterà in tre “Borse di Studio” del valore di 500,00 euro cadauna offerte dall'Azienda 
“Sodi Mario” s.r.l. da consegnare a tre studenti meritevoli. Nel caso che siano accertate più 
candidature, rispondenti ai criteri dettati dall'art. 4 del presente Bando, la Commissione procederà 
alla scelta dei premi in base al miglior risultato ottenuto sulle tre prove INVALSI prodotte dagli 
studenti selezionati. In caso di ulteriore parità, verrà considerata la media delle valutazioni ottenute 
al termine dell’anno scolastico.  
 

art. 7 
 

La premiazione della Borsa di Studio sarà inserita all'interno di una manifestazione pubblica che si terrà 
all'inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020, presso il Teatro Corsini di Barberino di Mugello. 
 
 
Barberino di Mugello, 10 maggio  2019 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Giuseppe Tito 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 
 


