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BORSA DI STUDIO “Dott. Nicola Rolando”
REGOLAMENTO
Art 1
La Famiglia Rolando , per mantenere viva la memoria del Dott. Nicola Rolando, farmacista
di Vigliano per tutta la sua vita, amante della libertà intellettuale e sostenitore della cultura
come forma di crescita dell’individuo, indice un concorso per il conferimento di una borsa
di studio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Vigliano Biellese.
Art. 2
Il concorso è riservato agli alunni residenti nel Comune di Vigliano Biellese, che abbiano
frequentato per la prima volta le classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Vigliano Biellese, che abbiano superato con profitto l’anno scolastico e con
la media delle valutazioni non inferiore a 8/10
Art.3
La borsa di studio dell’importo complessivo di 900 € è destinata a tre studenti, uno per
ciascun anno scolastico, ed è ripartita in tre quote da 300€,
una per uno/a studente/ssa di classe prima;
una per uno/a studente/ssa di classe seconda ;
una per uno/a studente/ssa di classe terza ;
distinti per merito e che si trovino nella necessità di sostegno economico.
Art. 4
Chi intende prendere parte al concorso, dovrà presentare al Dirigente Scolastico della
Scuola Secondaria di I° Vigliano Biellese/ Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, entro e
non oltre il 31/8 di ciascun anno scolastico, apposita domanda in carta libera o in modalità
on-line, redatta sul modello allegato al presente regolamento, sottoscritta anche dal
genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale; alla domanda dovrà essere
allegata anche mediante autocertificazione, la documentazione comprovante il curriculum
scolastico; autocertificazione della media ottenuta al termine dell’anno scolastico per il
quale si presenta domanda, unitamente alla certificazione comprovante il reddito (ISEE).
La presentazione della domanda sottintende la piena conoscenza delle norme del
presente Regolamento sia da parte dello studente, sia da parte del genitore o della
persona che esercita la potestà genitoriale.
Art.5
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base del giudizio insindacabile di una
commissione composta dal Dirigente Scolastico, o suo Delegato, dal direttore S.G.A. e da
docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Vigliano (uno per le classi prime, uno
per le classi seconde, uno per le classi terze). Risulteranno beneficiari delle borse di studio
gli alunni che presentino i migliori curricola scolastici, tra coloro che avranno presentato la
domanda. A parità di punteggio verrà privilegiato l’alunno/a con la certificazione di reddito
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inferiore. A tal fine la Commissione compilerà un’apposita graduatoria dei partecipanti
sulla base della documentazione prodotta dagli stessi in allegato alla domanda.
Non è ammessa alcuna integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine
utile per presentare le domande.
La commissione opererà unicamente sulla base della documentazione esibita, con
esclusione di qualunque possibilità di acquisizione di informazioni estranee. I partecipanti,
pertanto, non potranno invocare alcun riferimento a dati o fatti che non risultino dalla
documentazione presentata.
Art. 6
Il conferimento della borsa di studio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si
terrà entro il mese di novembre di ciascun anno.
Art.7
La borsa di studio sarà riscuotibile con quietanza del genitore, o esercente la potestà
genitoriale, che abbia controfirmato la domanda di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Mario Massazza
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