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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO ANNUALE DEL 
VALORE DI 1.000 EURO (REPLICABILE PER TUTTI E CINQUE GLI ANNI DI CORSO) RISERVATO 
AGLI STUDENTI MERITEVOLI INTENZIONATI A ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO DEL LICEO 
SCIENTIFICO SPORTIVO DELL’ISTITUTO SOCIALE  ANNO SCOLASTICO 2023/24 

ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POSTE A CONCORSO  
Il Sociale Sport in collaborazione con l’Istituto Sociale bandisce, per l’a.s. 2023/24, un concorso per l’assegnazione 
di 1 borsa di studio del valore di euro 1.000 (replicabile per l’intero ciclo quinquennale degli studi liceali) per gli 
studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di studi del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo. 

La borsa di studio sarà assegnata in base ai seguenti criteri:  
A.pagella di fine secondo anno della Secondaria di I Grado con media voti, compreso comportamento, non 

inferiore ad 8 e un giudizio di comportamento positivo; 
B.superamento di tre prove scritte nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica e Lingua Inglese; 
C.attestato di pratica in corso di attività sportiva agonistica. 

ART.2 - REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO NEGLI ANNI 
SUCCESSIVI 
La borsa di studio del valore di euro 1.000 sarà assegnata anche negli anni successivi al primo, se permangono: 

1.media dei voti di fine anno scolastico precedente (escluso il comportamento) non inferiore a 7 e 
promozione a giugno; 

2.comportamento non inferiore a 9. 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE  
Per la partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata domanda scritta (tramite modulo allegato], a cui 
andranno uniti:  

1.un breve testo (10 righe) di motivazioni sul percorso scelto per la prosecuzione degli studi scritto dal 
concorrente; 

2.la pagella finale relativa al secondo anno della Scuola Secondaria di I Grado;  
3.attestato di attività sportiva agonistica. 

L’Istituto Sociale si riserva la facoltà di effettuare un controllo sui documenti presentati e di richiedere ulteriore 
documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario. Il riscontro di dichiarazioni mendaci farà decadere dal 
beneficio dell’eventuale borsa di studio erogata.  

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Sociale al seguente indirizzo mail: 
info@istitutosociale.it entro e non oltre le ore 13 di lunedì 5  dicembre 2022 

ART. 4 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.  
La graduatoria sarà stilata da una Commissione in base ad un punteggio complessivo da 0 a 100 punti risultante da:  

1. Media aritmetica dei voti della pagella finale della classe seconda della Scuola Secondaria di I Grado in 
Italiano, Matematica e Lingua Inglese (peso valutativo max. punti 45). 

2. Voti delle prove di cui all!art. 1 punto B (peso valutativo complessivo max. punti 45). 
A. Italiano – lettura e comprensione di un testo, analisi lessicale e grammaticale; 
B. Matematica – esercizi su numeri, geometria, misure, dati e previsioni; 
C. Lingua Inglese – lettura e comprensione di un testo, analisi lessicale e grammaticale. Livello A2. 

3. Testo motivazionale (peso valutativo max. punti 10). 
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ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE. NOMINA DEI VINCITORI 
Le prove si svolgeranno in presenza martedì 13 dicembre 2022 presso la sede dell’Istituto Sociale in C. Siracusa 
10 Torino dalle ore 15.00 alle 18.00. La tipologia delle prove potrà essere modificata nel caso in cui sia impossibile 
svolgerle in presenza, a  seguito delle  disposizioni sanitarie.  

Saranno considerati idonei gli studenti che avranno superato il punteggio minimo di 60/100. I non idonei non 
potranno comunque accedere alla borsa di studio anche in caso di rinuncia da parte di tutti i candidati risultati 
idonei. In caso di parità di punteggio, la borsa verrà assegnata dando precedenza alla data di presentazione della 
domanda. 

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all'insindacabile giudizio della 
commissione giudicatrice. La graduatoria verrà pubblicata entro martedì 20 dicembre 2022. 

Gli assegnatari si impegnano a formalizzare l’iscrizione entro il 10 gennaio 2023, pena la decadenza della borsa di 
studio. 

L'assegnazione della Borsa di Studio è subordinata al superamento dell’esame di Licenza di Scuola Secondaria di I 
Grado e all'iscrizione al primo anno del Liceo dell’Istituto Sociale (indirizzo Scientifico Sportivo).  

La commissione giudicatrice è composta dal Coordinatore Generale del Sociale Sport, dal Coordinatore Didattico 
dei Licei e da Docenti dei Licei dell’Istituto Sociale e presieduta dal Direttore Generale dell’Istituto Sociale.   

Solo per chi si iscrive entro il 31 dicembre 2022, come di norma per tutte le iscrizioni del nostro Istituto, si 
aggiunge lo sconto del 2% sulla quota retta annuale. 

Torino, 29 settembre 2022 

Il Coordinatore Generale del Sociale Sport                                              La Coordinatrice Didattica dei Licei 
        Dott. Manuele Lambiase                                            Prof.ssa Chiara Alpestre 
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