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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA 

DEL “MAGGIORE GENERALE SALVATORE GIORDANO” 

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CHIUSA SCLAFANI (PA) 

 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 è istituito il Premio “Maggiore Generale Salvatore 

Giordano” consistente in tre borse di studio riservate ad alunni meritevoli delle classi terze Scuola 

Secondaria 1° grado dell’Istituto Comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani, plesso di Chiusa 

Sclafani.  

Con l’istituzione delle borse di studio la Famiglia Giordano si pone l’intento di onorare la memoria 

del Maggiore Generale Salvatore Giordano, di incentivare lo studio nei ragazzi, di favorirne il 

successo formativo e di sostenere il proseguimento degli studi di alunni meritevoli.  

Le borse di studio saranno assegnate secondo le norme previste nel seguente Regolamento.  
 

Articolo 1 – Stanziamento annuale  

 

Il montante totale delle borse è fissato in € 1.000, 00 (mille/00 euro) messo annualmente a 

disposizione dell’Istituto dalla Famiglia Giordano fino ad eventuale revoca che sarà comunicata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto con un preavviso di almeno sei mesi prima del termine delle lezioni 

dell’anno scolastico in corso.  

Le borse di studio sono erogate dall’Istituto Comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani che riceve 

la relativa somma vincolata dalla Famiglia Giordano.  

Il numero delle Borse di studio annuali ammonta a tre, pari ad altrettanti premi così identificati :  

-1° Premio del valore di € 500 (dicasi cinquecento/00 euro );  

-2° Premio del valore di € 300 (dicasi trecento/00 euro) ;  

-3° Premio del valore di € 200 (dicasi duecento/00 euro) .  

I premi saranno corrisposti in denaro a mezzo assegno circolare intestato a chi esercita la patria potestà 

sul minore vincitore e consegnato nel corso di una cerimonia che sarà organizzata a seguito di accordi 

tra il rappresentante della Famiglia Giordano e la Direzione Scolastica dell’Istituto e nei tempi più 

sotto indicati.  
 

Articolo 2 – Destinatari  

Possono aspirare all’assegnazione delle borse di studio gli alunni delle classi terze della Scuola 

secondaria di 1° grado che nello scrutinio del 1° quadrimestre del terzo anno abbiano conseguito un 

profitto di almeno 7/10 di media complessiva, in assenza di valutazioni negative ed abbiano 

conseguito nel biennio precedente una valutazione del comportamento al termine dell’anno scolastico 

non inferiore a 8/10 o valutazioni equivalenti.  

L'assegnazione delle Borse di studio intende premiare e valorizzare coloro che hanno raggiunto un 

preciso equilibrio fra profitto e comportamento.  

 

 

               



Articolo 3 - Prima fase: la segnalazione  

 

Gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 2, dovranno condurre una 

ricerca su una tematica di carattere aeronautico e aereospaziale dal titolo indicato annualmente dal 

Prof. Giulio Giordano con lettera indirizzata alla Scuola. Gli alunni, nel periodo finale dell’anno 

scolastico, redigeranno in classe un elaborato scritto sulla tematica precedentemente approfondita che 

sarà valutato dalla Commissione assegnatrice. La valutazione dell’elaborato sarà in decimi, sulla base 

di criteri stabiliti dalla Commissione stessa nella riunione di insediamento.  

 

Articolo 4 - Seconda fase: la designazione  

 

La Commissione assegnerà ai candidati ammessi a partecipare i seguenti punteggi moltiplicati per il 

coefficiente a fianco riportato: 

 

1) Punteggio derivante dalla posizione economica desunta dall'attestazione ISEE sulla base della 

seguente tabella (moltiplicato per coefficiente 1):  

 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO 
Inferiore a euro 8.000,00 10  

 

Da euro 8.000,01 a euro 

16,000,00 
8  

 

Da euro 16.000,01 a euro 

24.000,00 
6  

 

Da euro 24 .000,01 a euro 

30.000,00 
4  

 

Superiore a euro 30.000,01 2  

 

Per coloro che non allegheranno l'attestazione ISEE verrà applicato il punteggio più basso. 

 

2) Punteggio equivalente al Voto finale dell’ esame conclusivo del primo ciclo di istruzione ( moltiplicato 
per coefficiente 3) 

 

3) In caso di decesso di uno dei due genitori saranno attribuiti  punti 4 (moltiplicato per un coefficiente 
1). 

  

4) Punteggio equivalente al Voto conseguito nell’elaborato scritto sulla tematica del volo (  moltiplicato 
per coefficiente 4). 

 

Le borse di studio verranno assegnate ai primi tre candidati che avranno conseguito il punteggio più alto 

dato dalla sommatoria dei punti 1-2-3-4.  

A parità di punteggio, la commissione procederà per votazione.  

La decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile.  

 

 

 

 

Articolo 5 – Commissione   

 

La Commissione incaricata di valutare l’elaborato prodotto dagli alunni sulla tematica del volo e di 

stilare la graduatoria ai fini dell’individuazione dei vincitori è composta da: il Dirigente Scolastico 



(Presidente), i docenti di Lettere, Matematica e Lingua Inglese della Scuola secondaria di 1° grado di 

Chiusa Sclafani, un genitore designato dal Consiglio d’Istituto tra i suoi membri, un membro 

designato dalla Famiglia Giordano. 

  

Articolo 6 – Conferimento delle borse di studio  

L’assegnazione delle borse di studio avverrà all’inizio del successivo anno scolastico nel corso di 

una cerimonia ufficiale.  

 
 

Articolo 7 – Disposizioni finali  

 

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce i precedenti del 27/11/2014, del 27/04/2016 e del  

26/02/2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19/02/2020 e viene pubblicizzato 

mediante pubblicazione nel sito istituzionale www.istitutocomprensivochiusasclafani.edu.it nella 

sezione Regolamenti. 


