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PROT. N. 3279 DEL 26 APRILE 2021 

 

AL SINDACO DI GRIMALDI ING.ROBERTO DE MARCO 

AI SIGG.GENITORI DEI CANDIDATI  

SACCOMANNO SILVIO ARMANDO E IACOE RAFFAELE 

LORO SEDI 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

Oggetto:  attribuzione borse di studio premio  “ RAFFAELE IUELE” a.s.2018-2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando relativo alle borse di studio premio“ RAFFAELE IUELE” a.s.2018-2019 

pubblicato in data 18 maggio 2019 con prot. n. 4643; 

CONSIDERATO che nei termini previsti dal bando (10 luglio 2019) erano pervenute n.3 

candidature di cui una conforme e due non conformi ai criteri di attribuzione delle borse di studio 

previsti dal Bando; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 6942 del 06 settembre 2019 avente ad oggetto “ riapertura 

termini per la presentazione delle istanze borsa di studio Raffaele Iuele”, finalizzata a consentire 

l’attribuzione della seconda borsa di studio; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione preposta alla valutazione delle candidature e 

all’attribuzione delle borse di studio riunitasi in data 22 aprile 2021; 

Comunica 

I nominativi degli alunni assegnatari delle borse di studio Raffaele Iuele a.s.2019-19 

1) SACCOMANNO SILVIO ARMANDO 

2) IACOE RAFFAELE 

Considerato che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 non è possibile prevedere 

cerimonie di premiazione, le borse di studio saranno consegnate direttamente ai vincitori da parte 

dalla famiglia Iuele 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 
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OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO “ RAFFAELE 

IUELE” A.S.2018-19  

Il giorno 22 aprile 2021 alle ore 18,00 si è riunita, da remoto, la commissione preposta 

all’individuazione degli alunni a cui attribuire le n. 2 borse di studio, dal valore di euro 500,00 

ciascuna, messe a disposizione dalla famiglia Iuele. 

 La commissione è costituita da: 

1) Dirigente scolastico Mariella Chiappetta 

2) Rappresentanti Ente Locale ( Comune di Grimaldi): Sindaco ing. Roberto De Marco e vice 

sindaco dott.ssa Gabriella Occhipinti 

3) Prof.ssa Vecchio Francesca ( coordinatrice classe III G) 

4) Prof.ssa Valentini Gabriella  

5) Dott.ssa De Rose Antonella in rappresentanza della famiglia Iuele 

I componenti della commissione risultano tutti presenti e, pertanto, si procede all’analisi delle 

candidature. 

Si evidenzia che, nei termini previsti dal Bando ( 10 luglio 2019), sono pervenute alla scuola tre 

candidature: 

1) Alunno Vagnoni Giovanni ( candidatura acquisita al protocollo con n. 6035 b1c del 07 

luglio 2019) 

2) Alunno Fiorillo Francesco (candidatura acquisita al protocollo con n. 6067 b1c del 09 luglio 

2019) 

3) Alunno Saccomanno Silvio Armando (candidatura acquisita al protocollo con n. 6079 b1c 

del 09 luglio 2019). 

Le candidature degli alunni Vagnoni Giovanni e Fiorillo Francesco non vengono valutate in quanto 

i ragazzi non risiedono nel Comune di Grimaldi così come richiesto dal Bando all’art.1. L’unica 

candidatura valida, pertanto, è quella dell’alunno Saccomanno Silvio Armando al quale, quindi, 

viene attribuita la prima borsa di studio.  

Per consentire l’attribuzione della  seconda borsa di studio erano stati riaperti i termini di 

partecipazione fino al 24 settembre 2019. Le candidature pervenute nei termini sono quelle di: 
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1) Alunna Bruno Bossio Denise (candidatura acquisita al protocollo con n. 7175 b1c del 13 

settembre  2019) 

2) Alunna Funaro Sabrina (candidatura acquisita al protocollo con n. 7259 b1c del 17 

settembre 2019) 

3) Alunna Naccarato Serena (candidatura acquisita al protocollo con n. 7308 b1c del 19 

settembre 2019) 

4) Alunno Iacoe Raffaele Pio (candidatura acquisita al protocollo con n. 7438 b1c del 23 

settembre 2019) 

5) Alunna Veltri Gaia ( candidatura acquisita al protocollo con n. 7129 b1c del 12 settembre 

2019). 

Si procede all’esame e alla valutazione delle istanze pervenute assumendo come criterio di 

selezione quanto espresso nell’art.2 del bando e cioè: “ hanno possibilità di usufruire della borsa di 

studio gli studenti che sono stati promossi al termine del terzo anno della scuola sec.1° grado con 

una media uguale o superiore agli 8/10   ( otto decimi). A parità di media si terrà conto del reddito 

del nucleo familiare dell’alunno/a certificato dal modello ISEE)”. 

La commissione rileva che gli alunni che hanno proposto la loro candidatura hanno riportato le 

seguenti medie alla fine del secondo quadrimestre: 

ALUNNO MEDIA DEI VOTI ISEE  

IACOE RAFFAELE 9,7 EURO 27.404,18 

VELTRI GAIA 9,09 EURO 15.366,34 

BRUNO BOSSIO DENISE 9,00 EURO 15.879,53 

NACCARATO SERENA 7,9 (MEDIA INFERIORE AD 

8 DECIMI) 

 

FUNARO SABRINA 7,3 (MEDIA INFERIORE AD 

8 DECIMI) 

 

 

La Commissione rileva che l’alunno IACOE RAFFAELE ha riportato la media più alta per cui si 

decide, ai sensi del Bando, di attribuirgli la borsa di studio. 

Esauriti gli argomenti di discussione la riunione ha termine alle ore 19,00 

 

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE 

 

 


