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LICEO GINNASIO “JACOPO STELLINI” 

Piazza I Maggio, 26  -  33100  Udine Tel. 0432 – 504577         Fax. 0432 – 511490 
Codice fiscale 80023240304 

e-mail:  info@liceostellini.it   -  Indirizzo Internet:  www.liceostellini.it   -   PEC:   udpc010005@pec.istruzione.it 
 

 
Circ. n. 143 

Udine, 20 novembre 2013 
 
 
 

Agli studenti del TRIENNIO 
Alle famiglie interessate 

 
 
 
 

 Oggetto: bando di concorso borse di studio ROTARY Club Aquileia Cervignano Palmanova. 
 
 

Il Liceo “Jacopo Stellini” indice un bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di 
studio dell’importo di € 500,00 cadauna per l’anno scolastico 2013/2014, istituite dal ROTARY 
Club Aquileia Cervignano Palmanova, per giovani residenti nei Comuni della Bassa friulana, che 
frequentano il nostro Liceo classico e che risultino essere studenti meritevoli. 
 
Possono prendere parte al Concorso: 
 
Gli studenti residenti nei Comuni della Bassa friulana: Aquileia, Cervignano del Friuli, 
Palmanova, Bicinicco, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese, Chiopris Viscone, San Vito al 
Torre, Campolongo - Tapogliano, Visco, Aiello, Ruda, Fiumicello, Terzo di Aquileia, Marano 
Lagunare, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Gonars, Castions di Strada, Torviscosa, 
Bagnaria Arsa e Villa Vicentina. 
-  
Gli studenti del triennio liceale che abbiano conseguito la promozione nell’a.s. 2012/2013 nella 
sessione di giugno con la media di almeno 7,50/10. 
 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire alla Segreteria alunni 
della scuola entro il 31 gennaio 2014, debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci 
oppure dallo stesso studente se maggiorenne, corredata dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione ISEE, attestante il reddito familiare per l’anno 2012. 
- autocertificazione dello Stato di famiglia. 
 
La mancata presentazione entro la data suddetta o la non rispondenza al vero di quanto 

dichiarato comporteranno l’esclusione dal Concorso. 
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 Le borse di studio saranno assegnate in base ad una graduatoria stabilita da una 
Commissione giudicatrice formata da due insegnanti del Liceo "Jacopo Stellini" nominati dal 
Dirigente Scolastico, dal Presidente pro tempore del Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova e 
da un socio dello stesso club che faccia parte della Commissione Progetti. In caso di parità di voti 
prevale il voto del Presidente del Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova. 
 
Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente tabella: 
 
- Ogni decimo di punto oltre alla votazione minima richiesta         punti     1 
- Reddito familiare inferiore ai 13000,00  €                                     punti   10 
- Reddito familiare tra 13000,00 e 18000,00 €                                punti     8 
- Reddito familiare tra 18001,00 e 23000,00 €                                punti     4 
- Reddito familiare tra 23001,00 e 30000,00 €                                punti     2 
- Reddito familiare oltre i 30000,00 €                                              punti     0 
 
- Mancanza di uno dei genitori                                                        punti     2 
 
- Per ogni familiare a carico verranno detratti dal reddito dichiarato 2500,00 €. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Giuseppe SANTORO 
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