COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO
"FONDAZIONE DE AGOSTINI"
A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DELIBERA

1. Per l'assegnazione dells borse di studio relative al concorso interno riservato a studenti
"capaci e meritevoh" della Scuola secondaria di secondo grado e costituita, ai sensi
dell'articolo n.6 del rispettivo bando di concorso interno, la seguente commissione di
valutazione:
Presidents:
Dott. ssa Chiara Boroli, Presidente Fondazione De Agostini
Comtnissari:
Dott.ssa Marcella Drago, Segretario Generale Fondazione De Agostini
Dott. Giuseppe Bordonaro, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Novara
Ing. Nicola Ladisa, Direttore Risorse Urnane Gruppo De Agostini
Segretario:
Grazia Pedrone, Responsabile Progetti Fondazione De Agostini

2. La commissions di valutazione opera collegiahnente, sulla base dei criteri previsti
dall'articolo n°4 del bando di concorso interno, attribucndo a ogni studente un
numero totale di pund.

3. Gli elementi per la formulazione del punteggio sono desunti dalle seguend tabelle:
a) per la media dei voti
VOTI
da7.00a7.30
da 7.31 a 7,60
da 7.61 a7.90
da 7.91 a8.00
da8.01a8.30
da 8.31 a 8.60
da 8.61 a 8.90
da 8.91 a 9.00
da 9.01 a 9.50
da 9.51 a 10.00

PUN,ri
1
2
3
5
6
8
10
13
15
20

1

b) per le fasce ISEE
FASCE IMPORTO EURO LORDO PUNTI
I
fino a 20.000
20
II
da 20.001 a 25.000
18
III
da 25.001 a 30.000
16
da 30.001 a 35.000
IV
14
da 35.001 a 40.000
V
10
da 40.001 a 50.000
VI
5
VII
da 50.001 a 60.000
3
oltre i 60.000
VIII
1

4.

Per ogni anno di anzianita di setvizio del genitore nel Gruppo De Agostini sara
assegnato un quarto di punto ulteriore (0.25) sino ad un massirno di 6 pund.

5. Agli studend in condizione di disability Sono assegnati 3 pund ulteriori.

6. La commissione di valutazione, per gh adempimenti previsti dal bando di concotso, e
convocata dal presidents, nella sede e nei giorni sceld dal medesimo.

7. La commissione di valutazione e nella pienezza di suoi poteri quando — per
l'accertamento dei dtoli e per le determinazioni finah relative alla formazione della
graduatoria e dell'assegnazione dells borse di studio — sono presend almeno 4/5 dei
suoi membri.

8. Ogni membro della commissione di valutazione e detentore di un solo voto, a
eccezione del presidente che, in caso di parity, e detentore di un voto a valore doppio.

9. Le fasi delle operazioni di istiuttoria iniziale e di preparazione propedeutica alle scelte
spettanti alla con-u-ni.ssione di valutazione, viene seguita e curata dalla segreteria.

10. Le borse di studio saranno consegnate ai vincitori, nel corso di un'apposita cemnonia,
entro e non oltre 60 giorni dalla data di assegnazione.

I1 Presidente della Fondazione De Agostini
Dott.ssa CChiara Boroh

Milano, 4 febbraio 2021
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