MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circ.Allievi n.1086

BORSA DI STUDIO
"Cecilia Danieli"
Anno Scolastico 2018/2019
Concorso per l'assegnazione di tre borse di studio ordinario annuali

Per onorare la memoria della dott.ssa Cecilia Danieli, già Presidente della Danieli & C. Officine
Meccaniche S.p.A., la Marsh S.p.A., società di consulenza e brokeraggio assicurativo, istituisce per
l'anno scolastico 2018/19 tre borse di studio di durata annuale dell'importo di € 2.500,00
(Duemilacinquecento,00) ciascuna riservata a:
tre studenti che frequentano il quinto anno dell' ISIS "A. Malignani"
Il concorrente dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità:
• che in caso di assegnazione della borsa non fruirà contemporaneamente di altra borsa o
assegno di studio
• di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia
• volontà documentata d’iscrizione ad una facoltà universitaria di ingegneria (preferibilmente
Meccanica / Gestionale / Elettronica / Informatica / Edile / Materiali)
La domanda sarà integrata dall’Ufficio Allievi con i seguenti documenti in carta semplice:
1. certificato delle votazioni riportata agli esami di stato
2. votazioni riportate nell'ultimo triennio di studi con media
3. curriculum dei cinque anni di studio
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in carta semplice:
4. tutti i titoli e documenti che il concorrente ritiene utile presentare ai fini della valutazione
(certificazioni, attestazioni)
5. copia del piano formativo degli stage svolti nelle aziende con relativa valutazione
6. svolgimento di un project work in collaborazione con le aziende anche su argomenti non scaturiti
da uno stage, ma comunque sempre su argomenti coerenti con il proprio percorso di studio.
La documentazione fornita non sarà restituita.
La domanda di ammissione deve pervenire alla Segreteria particolare dell'Istituto entro il
8 Luglio 2019 ore 12.00
La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Dirigente Scolastico con un Componente designato
dalla Marsh S.p.A.
La graduatoria sarà ottenuta tenendo conto degli elementi di seguito riportati, in ordine di
importanza decrescente:
• La valutazione ottenuta all'esame di stato per l'anno scolastico in corso;
• La media dei voti riportati nel triennio di studi precedente;
• Regolarità del curriculum scolastico nei cinque anni
• Valutazione dello stage aziendale
• Titolo preferenziale avere svolto uno stage in collaborazione con Danieli Spa
Udine, 12 giugno 2019
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
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