
 

 
 

Liceo Classico “B.Telesio”- Cosenza 
 

 
 

BORSA DI STUDIO GIORGIA GALLO  
“Donare per gli altri” 

 
Il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza, a seguito di una esplicita richiesta dei Genitori delle 
amiche e degli amici, bandisce una borsa di studio in memoria di Giorgia Gallo, alunna di questo Liceo, 
prematuramente scomparsa.   

Giorgia, ,affetta da una malattia genetica, fibrosi cistica:, ha vissuto negli ultimi dieci anni della sua breve 
esistenza in attesa di un trapianto  giunto, purtroppo,  in ritardo. 
Per aiutare lo sviluppo della ricerca nell’ambito delle malattie genetiche e per favorire la donazione degli 
organi, questa borsa di studio, giunta alla seconda edizione, intende continuare a diffondere e ad incentivare 
soprattutto nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza circa la necessità di “donare per gli altri”. 
 
 

 BANDO DI GARA 
 

Art. 1 
Istituzione e Caratteristiche della borsa di studio  

    
Il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza bandisce la seconda edizione della  Borsa di Studio 
“Donare per gli altri” in memoria di Giorgia Gallo.   
La Borsa di Studio intende premiare uno studente del terzo anno di corso, che si distinguerà nella 
redazione di un saggio riguardante le problematiche sopra citate. 
 

Art. 2 
Requisiti di Selezione  

 
 Frequentare la classe terza (Ordinamento; Cambridge; Europeo) del Liceo Classico Statale “B. Telesio” 

di Cosenza nell’anno scolastico 2018/2019; 
 Aver riportato nello scrutinio relativo al primo trimestre dell’anno scolastico 2018/2019 una 

valutazione media complessiva non inferiore a 8.00/10; 
 Riportare la migliore valutazione nella prova di accertamento.  

 
 

Art. 3 
Prova di accertamento 

 
Alla prova di accertamento accedono tutti gli studenti che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 
e 2 dell’art. 2. 
La prova consiste nella elaborazione di un saggio riguardante le problematiche di cui alla premessa del 
presente bando.  
La prova si svolgerà presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza in data che sarà comunicata con 
congruo anticipo. 
La durata della prova è pari a tre ore.   
Le modalità della prova, durante la quale sarà concesso l’uso del dizionario di lingua italiana, saranno le 
norme previste per i concorsi pubblici.  
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Art. 4 
Commissione 

 
Sarà preposta alla revisione degli elaborati una Commissione i cui componenti saranno individuati e 
nominati dal Dirigente Scolastico  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
 

Art. 5 
Importo della borsa di studio 

 
La borsa di studio, il cui valore ammonta ad Euro 800,00 (ottocento/00), è offerta dai genitori di Giorgia 
Gallo e si concretizzerà in un voucher da spendere in strumenti informatici e/o ausili didattici presso 
Computer Discount di Cosenza. 
 
 

Art. 6 
Conferimento borsa di studio  

 
Il conferimento della borsa di studio è deliberato in base ad una graduatoria redatta dalla Commissione 
preposta alla revisione degli elaborati.  La valutazione della Commissione è definitiva ed insindacabile.  
 
 

Art. 7 
Cerimonia di conferimento della borsa di studio 

 
Il conferimento della borsa di studio allo studente vincitore avverrà nel corso di una specifica cerimonia 
presso il Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza in data da stabilirsi e che sarà comunicata con 
congruo anticipo.  
 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 è garantita la riservatezza dei dati. Gli stessi saranno utilizzati 
unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.      
 
 

Art. 9 
Norme finali 

 
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione e l’osservanza incondizionate di ciascuno degli 
articoli contenuti nel presente Regolamento.  
 
 
 
 
 
 

I GENITORI DI GIORGIA GALLO 
F.to Giorgio Gallo 

F.to Carla Coscarella 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to  Antonio  Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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