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Prot. digitale n. 7481 del 28/06/2021 

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO “PER ELENA” 

IN MEMORIA DI ELENA FERRI- Liceo Classico “Virgilio” 

 

                                                          a.s. 2020/2021 

 

1. ASSEGNI A CONCORSO 

 

La sig.ra Cozzi Laura, madre di Ferri Elena, offre, in collaborazione con il Comune di Mantova, n. 1 borsa di 

studio di euro 1.200,00 per n. 1 studentessa/studente meritevole frequentante il Liceo “Virgilio” di Mantova, 

che abbia ottenuto la migliore valutazione all’esame di Stato. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO 

 

La/o studentessa/studente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

− aver conseguito un punteggio non inferiore a 80/100 all’esame di Stato dell’a. s. 2020/2021; 

− avere un reddito inferiore a 20.000 euro, secondo l’attestazione ISEE in corso di validità; 

− aver effettuato l’iscrizione ad un corso universitario. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di iscrizione al concorso, redatta sul modulo di domanda allegato alla presente, sarà disponibile 

presso gli uffici del Comune di Mantova - Settore Servizi Educativi e Scolastici – via Conciliazione, n. 128, o 

presso la Segreteria didattica del Liceo “Virgilio” o scaricabile dalla sezione Modulistica del sito internet 

www.liceovirgiliomantova.edu.it. 

Le domande dovranno essere presentate alla segreteria Didattica del Liceo “Virgilio” entro il 30 novembre 

2021 o inviate all’indirizzo e-mail mnpc02000g@istruzione.it entro il 30 novembre 2021 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

− attestazione ISEE, in corso di validità, attestante reddito non superiore a euro 20.000,00; 

− certificato di iscrizione all’anno accademico 2021/2022. 

 

4. LIMITI ED ESCLUSIONI 

 

Saranno esclusi dal concorso quanti presenteranno domande incomplete, non leggibili, non conformi a quanto 

indicato nel presente bando.  

Non saranno accettate domande pervenute oltre i limiti di tempo stabiliti.  

Saranno escluse le domande riportanti dati non veritieri.  

 

5. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

L’Istituto redigerà la propria graduatoria di merito sulla base delle votazioni riportate all’esame di Stato.  

A parità di punteggio otterranno la preferenza gli studenti di origine straniera. 

A parità di votazione nello scrutinio si darà la preferenza a chi è in possesso di ISEE più basso. 
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A parità di ISEE si darà preferenza a chi ha riportato nello scrutinio finale una valutazione complessiva delle 

lingue straniere più alta. 

 

Il conferimento della borsa di studio sarà comunicato con lettera scritta al vincitore. 

 

La borsa di studio non è cumulabile con altri benefici analoghi eventualmente in godimento.  

 

6. PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico, all’Albo Online categoria bandi e 

Amministrazione Trasparente categoria bandi di concorso. 

 

Ogni ulteriore informazione circa il presente bando può essere richiesta alla Sig.ra Paloschi Gina a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo gina.paloschi@liceovirgiliomantova.edu.it 

 

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Carmen Giovanna Barbieri 
Firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e norme ad esso 
collegate 
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