
 

Borsa di studio “Pina Spina” 

di 

Angelo e Rosita Gangi 

 

Per l’anno scolastico 2019/20, su proposta di Angelo e Rosita Gangi in ricordo della madre, 

studentessa dell’ex Istituto Magistrale, diplomatasi nel 1960, è istituita la Borsa di studio “Pina 

Spina”. 

In ragione di ciò è bandito il primo concorso video aperto agli studenti del quinto anno, sul tema 

“Cosa resterà”, finalizzato ad evidenziare il rapporto che lo/a studente/ssa ha instaurato con il/i 

professore/i nei suoi 5 anni di studi e che gli resterà nel cuore. Le motivazioni possono essere diverse: 

un docente che gli ha fatto da guida in momenti difficili, che gli ha fatto scoprire e apprezzare una 

materia che sarà oggetto del proseguimento dei suoi studi, che si è dimostrato un esempio di integrità 

o accoglienza verso compagni in difficoltà o altri motivi. 

 Il video potrà utilizzare qualunque forma espressiva (fumetto, clip musicale, video lettera, 

documentario, intervista) e dovrà avere la durata minima di 1 minuto e massima di 3 minuti.  

 

Le Borse di studio messe a concorso sono tre:  

 al primo classificato una Borsa consistente in un assegno di € 600,00; 

 al secondo classificato una Borsa consistente in un assegno di € 400,00; 

 al terzo classificato una Borsa consistente in un corso di sceneggiatura e scrittura creativa 

presso il Museo del fumetto di Cosenza e € 100 quale contributo per il materiale didattico.  

 

Come partecipare  

Per partecipare all’iniziativa i video dovranno avere una durata minima di 1 minuto e massima di 3 

minuti e dovranno essere consegnati presso gli Uffici della Segreteria Didattica entro e non oltre il 

31 Marzo 2020.  

Si può partecipare singolarmente o in gruppo. 

 

Regolamento  

  

1. La selezione dei vincitori avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Giuria. 

2. I video dovranno essere originali e inediti e della durata minima di 1 minuto e massima di 3 minuti. 

3. Il titolo del video e l’autore (o gli autori) dovranno essere indicati sia sul video che nella scheda di 

partecipazione. 

4.Gli eventuali protagonisti dei video dovranno essere scelti esclusivamente tra gli studenti dell’I.I.S. 

“Lucrezia della Valle”. 

5. Per partecipare ogni studente dovrà compilare il modulo d’iscrizione e farlo firmare dai genitori 

(se minorenne). 



N.B. Sul sito della scuola sarà possibile scaricare la domanda di iscrizione da consegnare presso gli 

Uffici Amministrativi - Segreteria Didattica entro il 31/01/2020. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Articolo 1- Finalità 

 

Il presente Regolamento disciplina l’erogazione di una borsa di studio da assegnare a studenti 

meritevoli che frequentano il Liceo “Lucrezia della Valle”, al fine di incentivare le prosecuzione agli 

studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali, riconoscendo gli sforzi 

profusi in ambito scolastico perché siano di esempio per gli altri studenti.  

Al primo classificato una Borsa consistente in un assegno di € 600,00; 

al secondo classificato una Borsa consistente in un assegno di € 400,00; 

al terzo classificato una Borsa consistente in un corso di sceneggiatura e scrittura creativa presso il 

Museo del fumetto di Cosenza e € 100 quale contributo per il materiale didattico.   

 

Articolo 2 - Borse di studio 

 

Le borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori, ma non sono 

vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore. 
 

Articolo 3 - Bando di concorso 

 

Il bando di concorso per l’assegnazione della borsa di studio previsto nel presente regolamento è 

emanato dagli istitutori della medesima, dandone massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

della scuola e diffusione cartacea nelle singole classi quinte della circolare in oggetto, nella quale 

saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso e le indicazioni della scadenza per la 

presentazione della domanda. 

Al concorso possono partecipare gli studenti iscritti al quinto anno ai diversi indirizzi dell’I.I.S. 

“Lucrezia della Valle” in possesso dei requisiti indicati nel relativo bando e che facciano pervenire, 

nei termini previsti, la domanda corredata dalla prescritta documentazione. 

 

Articolo 4 -Condizioni di ammissione al concorso 

 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti al quinto anno di studi dell’I.I.S “Lucrezia 

della Valle. 

 

Articolo 5 – Commissione esaminatrice e criteri di valutazione 

 

Le opere saranno esaminate e valutate da una commissione composta da 5 membri:  

 i due istitutori della Borsa di studio o loro delegati; 

 due rappresentanti dell’Istituto Scolastico; 

  una professionalità esterna scelta di concerto dagli istitutori del Premio e dall’Istituto 

Scolastico.  



Le opere saranno valutate a insindacabile giudizio degli esaminatori nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

 Qualità del prodotto realizzato; 

 Originalità della narrazione. 

   Le opere che vengono considerate offensive per il decoro saranno escluse dalla gara. 

I vincitori saranno premiati nel corso di una serata aperta alla stampa. I video vincitori e tutti quelli 

partecipanti (salvo diversa valutazione) potranno essere pubblicati sulle pagine social dell’Istituto. 

Tutti i diritti dei video saranno ceduti al momento della partecipazione al concorso e nulla sarà dovuto 

agli autori non vincitori.  

 

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta in carta libera utilizzando il modulo 

allegato. L’istanza va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale 

del minore, solo se minorenne. 

Saranno esclusi i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta 

documentazione. 

 

Articolo 7 - Assegnazione delle borse di studio 

La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito e 

tramite pubblico evento che, presumibilmente, avverrà entro il 28 Aprile 2020. 

E’ previsto altresì per tutti i concorrenti idonei un attestato di riconoscimento rilasciato dalla giuria. 

 

Articolo 8 -Tutela dati personali 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati, entrato in vigore in Italia il 19 

settembre 2018 con il Decreto n.101 del 10 agosto 2018, che integra e modifica il D. Lgs. n. 196/2003, 

tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità 

strettamente connesse. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, 

aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati.  

 

Articolo 9 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell’esecutività della 

delibera dei membri del bando in essere. 

 

 


