PREMIO
DANILO SABATINO
BANDO DI CONCORSO PER PREMI ALLO STUDIO E ALLA PROFESSIONALITÀ 2019

L'associazione “Col cuore” - Danilo Sabatino bandisce un concorso per studenti meritevoli iscritti
per l'anno scolastico 2018/2019 al quinto anno presso l' I.I.S.S. (Istituto d'Istruzione Secondaria
Superiore) Di Bojano che abbiano conseguito ottimi risultati in ambito scolastico o nello sviluppo
di abilità e competenze professionali.

Premio per studenti di scuola superiore (istituti tecnici, licei, scuole professionali)
Premio consistente in un Personal Computer del valore di 700 euro, riservato agli studenti che
hanno conseguito il diploma al termine dell'anno scolastico 2018/19 presso l'I.I.S.S. Di Bojano .
Il riconoscimento sarà assegnato secondo il criterio di merito e con riferimento ai seguenti parametri:

-

Media scolastica superiore o uguale al 6 : punteggio ottenuto corrispondente al valore numerico
della media non approssimato (la media è riferita all'intero percorso quinquennale e determinata
attraverso il calcolo della media delle medie riportate nei singoli anni scolastici ).

-

Titoli culturali:
TITOLI

Certificazioni
informatiche
( si valuterà
solo il titolo più
avanzato per
ogni specifico
settore)

Certificazioni
linguistiche
Certificazioni
sportive

PUNTEGGI TITOLO

EUCIP (European Certification of
Informatics Professionals); MOUS
(Microsoft Office User Specialist);
IC3; CISCO (Cisco System) ; PEKIT;
EIPASS

Punti 1 per ogni titolo certificato

ECDL:

Livello CORE = 0.5
Livello ADVANCED = 1
Livello SPECIALISED = 1.5

MICROSOFT:

Livello MCAD o equivalente = 0.5
Livello MSCD o equivalente = 0.5
Livello MCDBA o equivalente = 0.5

Lingua Straniera
(si valuta un solo titolo per lingua)

Livello QCER B2 = 1
Livello QCER C1 = 2
Livello QCER C2 = 3

PUNTEGGO MAX

_______ max 2 p.

______ max 6 p

______ max 6 p

-

Lettera di presentazione : saranno valutati forma e contenuto per un punteggio massimo di
3 punti.

-

Sarà stilata un'ulteriore classifica di merito tra indirizzi definita dalle medie di merito di
riferimento del singolo indirizzo, che sarà discriminante in caso di parità tra due studenti iscritti
ad indirizzi diversi e nell'individuazione del vincitore. A partire dall'ultima posizione sarà
assegnato un coefficiente di 0,5 fino ad un massimo di 2,5 per l'indirizzo al vertice della classifica.

-

Il vincitore è lo studente che avrà raggiunto il punteggio massimo derivante dai criteri indicati e
tenente conto della classifica di merito tra istituti.

Premio relativo all'ambito economico-finanziario
Premio consistente in un buono del valore di 300 euro presso la libreria “Incontreria il ponte” - Corso
Amatuzio,Bojano (CB) valido per l'acquisto di testi universitari riservato gli studenti dell' ITE.
(Istituto Tecnico Economico).
-

Il vincitore sarà definito applicando gli stessi criteri di valutazione descritti , ma in riferimento al
singolo indirizzo.

REGOLAMENTO
1. Sono ammessi a partecipare al suddetto concorso, secondo i criteri indicati, gli studenti iscritti ad
uno degli indirizzi presenti presso l' I. I.S.S. Quali : Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico,
Liceo delle Scienze Applicate, Istituto tecnico economico, IPSEOA.
2. La documentazione richiesta dovrà essere presentata in modo completo e con tutte le informazioni
necessarie pena esclusione.
3. La valutazione sarà affidata ad una commissione composta da rappresentanti dell'associazione
“Col Cuore”-Danilo Sabatino, da rappresentanti dell' I.I.S.S. Di Bojano e da un membro esterno
individuato dalle due parti. La composizione della commissione sarà resa nota prima dell'inizio
delle valutazioni nella pagina Facebook dell'associazione e sul sito dell'I.I.S.S .
4. L’assegnazione dei premi sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, da apposita
commissione, che provvederà all’esame delle domande e predisporrà le graduatorie.
5. La domanda di partecipazione, predisposta su apposito modello e integrata dalla documentazione
richiesta, deve pervenire entro le ore 12.00 del 20 Giugno 2019 riportante la dicitura “Premio
Danilo Sabatino” presso la segreteria scolastica dell'I.I.S.S. La documentazione è disponibile sul
sito internet dell'I.I.S.S., presso la segreteria scolastica dell'I.I.S.S. e sulla pagina Facebook
dell'associazione.
6. La premiazione avrà luogo mediante cerimonia di consegna in data e luogo da definirsi.
Bojano 26/03/2019
Il presidente dell'associazione
“Col Cuore”- Danilo Sabatino

