
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI UNO 
STUDENTE E UNA STUDENTESSA MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LE 
CLASSI 3AME, 3AMM, 3APM, 3APA, 4AME, 4AMM, 4APM, 4APA DELL’ISIS 
VALDARNO, DI SAN GIOVANNI VALDARNO NELL’ANNO SCOLASTICO 
2020/2021. 
  

La Società Operaia Di Mutuo Soccorso SOMS,  
con sede in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno 

 
BANDISCE 

 
Per gli studenti più meritevoli delle classi 3AME, 3AMM, 3APM, 3APA, 4AME, 4AMM, 
4APM, 4APA dell’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno un concorso per soli titoli per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio da euro 500 l’una, consistente nell’erogazione di 
assegni in denaro.  
 
REQUISITI 
L’ammissione al Concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte degli 
studenti: 
a) Che abbiano frequentato le classi 3AME, 3AMM, 3APM, 3APA, 4AME, 4AMM, 4APM, 

4APA dell’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno nell’anno scolastico 2020/2021; 
b) Che siano regolarmente iscritti e frequentanti l’anno in corso; 
c) Che abbiano ottenuto nell’anno scolastico 2020/2021 l’ammissione all’anno scolastico 

successivo con una votazione media di 8/10; 
d) Che abbiano svolto nell’anno scolastico 2020/2021 lo stage aziendale/impresa simulata 

con esiti positivi e abbiano ottenuto votazioni almeno buone. 

 

CRITERI UTILIZZATI PER STILARE LA GRADUATORIA FINALE 

Verranno stilate due graduatorie distinte, una per le studentesse ed una per gli studenti. 

Si terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la valutazione ottenuta durante gli 
stage/alternanza scuola-lavoro/impresa simulata. 



 

 

Alla media dei voti in pagella si aggiungeranno: 

 3 punti se la valutazione stage/PCTO/impresa simulata è buona; 
 4 punti se la valutazione stage/PCTO/impresa simulata è ottima; 

 È prevista l’attribuzione di 1 punto bonus per ogni voto superiore all’8 nelle 
discipline di indirizzo scolastico, fino ad un massimo di 4 punti, tenendo presente 
l’indirizzo dei singoli corsi, che il richiedente dovrà dichiarare all’atto della 
presentazione della domanda. 

 
SCADENZA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Per essere ammessi al concorso è necessario presentare entro e non oltre il 29/11/2021, 
pena l’esclusione, la domanda di ammissione in carta semplice, debitamente compilata, 
allegata al presente bando. 
 
L’ISIS Valdarno istituirà apposita Commissione al fine di valutare le domande e selezionare 
n. 2 studenti meritevoli, 1 studentessa e 1 studente, ai quali assegnare le borse di studio. 
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SOLI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e di 
provvedere all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto. L’adempimento di 
obblighi successivi potrebbe rendere necessario il trasferimento dei dati a terzi o 
l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e vincitori sul sito internet o su mezzi di 
informazione. I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno 
trattati secondo la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il 
trattamento avverrà con modalità manuali informatiche o telematiche. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ISIS Valdarno in collaborazione con la 
Società Operaia Di Mutuo Soccorso SOMS che tratterà i dati personali dei partecipanti al 
concorso al solo fine di consegnare le borse di studio. L’interessato potrà chiedere la 
modifica l’integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi momento 
mediante richiesta scritta. 
 
La cerimonia di assegnazione avverrà sabato 11 dicembre 2021. 
 

 
Società Operaia Di Mutuo Soccorso SOMS 


