
       

 

  

Liceo Classico “Bernardino Telesio”-Cosenza 
 

BORSA di STUDIO 

SPES ET LUX  

In Memoria di Marcello Veraldi 

 

 

 

 

Art. 1 

Istituzione e Caratteristiche della Borsa di Studio  

 

Il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, facendo seguito ad un’esplicita richiesta dei sigg. 

Annamaria Granato e Francesco Veraldi, bandisce una borsa di studio intitolata SPES et LUX - In memoria 

di Marcello Veraldi - per onorare la memoria del figlio Marcello, prematuramente scomparso. L’ 

iniziativa intende sostenere le spese nel prosieguo degli studi di un alunno che, particolarmente 

meritevole, si sia distinto per gli eccellenti risultati conseguiti con impegno e tenacia nel corso dell’intero 

quinquennio liceale. 

 

Art. 2 

Requisiti di Selezione 

 

Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti e frequentanti la classe quinta (Ordinamento; Europeo) del 

Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza nell’a.s. 2018/2019 che abbiano riportato la valutazione 

finale di Cento/100 con lode ed una media di ammissione all’Esame di Stato pari o superiore a 9,5. 

  

Art. 3 

Vincitore 

 

Sarà proclamato vincitore lo studente in possesso della sommatoria risultante dai seguenti punteggi : 

 Somma della media più alta dei voti conseguiti rispettivamente a conclusione degli aa.ss. 2014/15; 

2015/16; 2016/17; 2017/18; 

 Media di ammissione agli Esami di Stato (non inferiore a 9,5) a.s. 2018/19; 

 Cento/100 ,quale voto finale Esami di Stato, solo se conseguito con lode; 

 0,5 – 0,4 – 0,3 – 0,2 – 0,1 da attribuire ai cinque modelli ISEE più bassi (modello in corso di validità 

rispetto alla data del bando) relativamente ai primi dieci studenti classificatisi per merito. 

 

Muore  giovane colui che al cielo è caro 
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Art. 4 

Importo della borsa di studio 

L’importo della borsa di studio di cui al presente bando è di Euro Mille/00, che sarà corrisposto mediante 

assegno non trasferibile o bonifico bancario. 

 

Art. 5 

Commissione giudicatrice e conferimento della Borsa di Studio  

 

I candidati non dovranno produrre domanda in quanto si procederà d’ufficio. 
Il conferimento della borsa di studio è deliberato in base ad una graduatoria, stilata da una Commissione 

giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico, in considerazione dei dati di cui all’art. 3 del presente 

bando.    Il nominativo dello studente vincitore della borsa di studio sarà pubblicato sul sito WEB del Liceo 

e sarà inserito, altresì, nell’albo d’onore della borsa di studio Spes et  Lux- In memoria di Marcello 

Veraldi.   

 

Art. 6 

Conferimento della borsa di studio 

 

Il conferimento della borsa di studio allo studente vincitore avverrà nel corso di una cerimonia c/o il Liceo 

Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza in data da definirsi e che sarà comunicata con congruo anticipo.   

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, l’Area Servizi agli Studenti, titolare dei dati personali forniti, 

garantisce che gli stessi saranno utilizzati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. 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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