
 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/05/2020 
 

 

 

VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplifica-

zione amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato ema-

nato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione profes-

sionale; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, contenente disposizioni per valorizzare 

l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 

VISTO il Regolamento per l’erogazione di borse di studio alla memoria delle professoressa Baldini 

a favore degli studenti meritevoli diplomati all’istituto tecnico Morigia di Ravenna approvato nella 

seduta del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019 

VALUTATA l’opportunità di modificare il secondo comma delle disposizioni transitorie e finali in 

esso contenuto nel senso di attribuire in modo chiaro al solo Consiglio d’Istituto ogni potere decisio-

nale in merito all’assegnazione delle borse di studio 

 

all’unanimità dei voti palesemente espressi 

approva  

 il seguente  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI  BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA 

DELLA PROFESSORESSA BALDINI A FAVORE DEGLI STUDENTI  MERITEVOLI 

DIPLOMATI ALL’ISTITUTO TECNICO MORIGIA DI RAVENNA 

 
 

 

 
 
 
 

Articolo 1 – Stanziamento annuale 
 

La Borsa di studio al merito scolastico “Baldini” è riservata agli studenti meritevoli diplomati all’Isti-

tuto Tecnico per Geometri ad indirizzo CAT “Camillo Morigia” di Ravenna.La Borsa di studio verrà 

assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento. 

 
Articolo 2 – Destinatari 

 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli studenti diplomati presso l’istituto tecnico 

Morigia che si trovino nelle seguenti condizioni: 

 
• Aver conseguito il diploma di geometra in non più di 5 anni, avendo frequentato l’ITG Morigia 

indirizzo CAT, almeno nel triennio conclusivo;  

• Aver conseguito all’esame di stato, presso l’ITG Morigia, un voto complessivo di almeno 100/100 

• Essere iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà universitaria ed essere in regola con le tasse 
universitarie 

 
• Essere in regola con gli esami del primo anno universitario 
 
• Trovarsi in condizioni familiari disagiate al momento della presentazione della domanda. (ISEE 

non superiore a 20.000 euro)  
 

Articolo 3 - Importo della Borsa di Studio 
 

L’importo della Borsa di Studio è fissato in € 3.000,00 una tantum a studente. Nessun altro importo 
sarà attribuito allo studente negli anni successivi del percorso universitario. 



La valutazione dei requisiti di cui all’art. 2 verrà effettuata dal Consiglio d’Istituto che provvederà 
all’attribuzione della Borsa di Studio, a suo insindacabile giudizio.  

Articolo 4 Domanda di partecipazione e scadenze 

L’apposito modulo potrà essere ritirato presso la Segreteria dell’Istituto e dovrà essere presentato 
ogni anno dal 30 settembre al 30 aprile di ogni anno, contestualmente alla fine legale dell’anno acca-
demico 

Disposizioni finali e transitorie 

Considerato quanto premesso, l’attribuzione della borsa di studio “Baldini” con le presenti norme 
sarà possibile, per gli studenti diplomandi nell’anno scolastico 2019/2020 e che dovessero trovarsi 
nelle condizioni di cui all’art. 2 del presente regolamento, solo a conclusione dell’anno accademico 
2020/2021. 

 Per gli alunni che, secondo le regole vigenti anteriormente rispetto a quelle sopra enunciate, 
hanno già beneficiato della borsa di studio e si trovano, sempre secondo quelle regole, nelle condi-
zioni utili per fare richiesta di conseguire le rate successive della borsa di studio, sarà il solo Consiglio 
di Istituto, a suo insindacabile giudizio, ad effettuare la  valutazione dei relativi requisiti  e a deliberare 
l’attribuzione della borsa di studio. 

 Resta inteso che l’Istituto continuerà ad erogare le borse di studio “Baldini” subordinatamente 
alla loro sostenibilità finanziaria per l’Istituto medesimo, secondo la valutazione che ne farà il Con-
siglio d’Istituto. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Gennaro Zinno 


