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CIRCOLARE N. 193 
 

Agli studenti delle classi QUINTE 
e loro genitori/rappr.legali  

Al personale docente  
e p.c. Al DSGA e sito web   

 
 
OGGETTO: Erogazione Borse di Studio per merito scolastico 
 

La SpacEarth Technology Srl, per il corrente anno scolastico, ha istituito delle borse di studio per 

gli alunni frequentanti le classi quinte nell’a.s. 2021/2022.  

Le borse di studio verranno assegnate tenendo conto del rendimento scolastico e del reddito 

familiare, che deve essere certificato tramite modello ISEE 2021 attestante i redditi familiari 

dell'anno 2020. 

Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria didattica via email (rmta070005@istruzione.it), 

indicando nell’oggetto “Borsa di studio a.s. 2021/22”entro e non oltre il 20 luglio p.v.. 

 

Si allega il modulo per la domanda di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni gli allievi possono rivolgersi alla prof.ssa Laura D’Alatri. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………...  (alunno/a se maggiorenne – genitore se l’alunno/a 

minorenne) dell’alunno/a (cognome e nome) ………………………………………………………… 

nato a ……………………. il………………………… frequentante nel corrente anno scolastico la 

classe……. sez………. articolazione …………….  

 

CHIEDE 

di concorrere per l’assegnazione della borsa di studio. 

 

A tal fine dichiara: 

• Voto Esami di stato 2021/2022: ……………… 

 

Si allega la documentazione richiesta dal bando per il quale si intende concorrere:  

 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale (in corso di validità) del 

soggetto richiedente il beneficio; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento e e del codice fiscale (in corso di validità) 

dello/a studente/ssa destinatario/a delle Borse di studio;   

3. Attestazione ISEE anno 2021 del nucleo familiare, ai sensi del DPCM 05.12.2013 n.159 

 

 

Roma lì……………… ……………………………………… 

 

 (Firma del dichiarante) 

 

________________________________________- 

 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione valutatrice, nel formulare la graduatoria, terrà in considerazione sia il profitto scolastico 

che la situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri di valutazione:  

Profitto scolastico 

PROFITTO SCOLASTICO 
Voto esame di Stato 

PUNTEGGIO 

100 e lode 5 

100 4 

95-99 3 

90-94 2 

89-85 1 

inferiore a 85 0 

 

Fasce ISEE  

Situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del bando 

REDDITO 
ISEE 

PUNTEGGIO 
 

Fascia ISSE fino a € 10.000,00 5 

Fascia ISSE da € 10.001,00 a € 13.000,00 4 

Fascia ISSE da € 13.001,00 a € 17.000,00 3 

Fascia ISSE da € 17.001,00 a € 20.000,00 2 

Fascia ISSE da € 20.001,00 a € 25.000,00 1 

Fascia ISSE oltre € 25.001,00 o non 
dichiarato 

0 

 

In caso di parità di punteggio si prediligerà la situazione reddituale (ISEE) più bassa. 

 


