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 CONCORSO PREMIO DI STUDIO “PROF. DOMENICO SARACINO” 

 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
1. Il Liceo Classico e Linguistico Statale “C. Sylos” di Bitonto, al fine di onorare la memoria 

dell’insigne docente di Storia e Filosofia, prof. Domenico SARACINO che per oltre 30 anni ha 

formato intere generazioni di alunni del nostro Liceo, bandisce il settimo concorso per il 

conferimento del Premio di Studio: “PROF. DOMENICO SARACINO”  

 

   2. La Dirigente Scolastica del Liceo Classico e Linguistico Statale “C. Sylos”, prof. ssa Antonia 

Speranza, preso atto della volontà testamentaria del prof. Domenico Saracino di assegnare:  “borse 

di studio annuali del valore di 500 euro (per 20 anni) all’alunno che si distingua per meriti sul 

piano del rendimento scolastico, specialmente in Filosofia e Storia, sul piano comportamentale 

e che abbia una situazione economica meno favorevole”,  ha deliberato di conferire, nel corso di 

una manifestazione a carattere culturale, che si terrà il g. 29/05/2017 alle ore 11:00, presso l’aula 

magna del Liceo, il premio di studio dell’importo di € 500,00 all’alunno frequentante la classe V del 

Liceo sede di Bitonto, che abbia frequentato un corso regolare di studi presso il Liceo Classico e 

Linguistico sede di Bitonto, con promozione senza giudizio sospeso per tutti gli anni di corso con  

votazione non inferiore a 7.5/10 annua nelle discipline storico-filosofiche e che non sia stato 

destinatario di altri  premi/borse di studio banditi dal liceo “C. Sylos”. 

 

3. La Dirigente Scolastica assieme al Dipartimento di scienze storico-filosofiche ha individuato i     

seguenti criteri di selezione: 

 

a)  Media mediata delle votazioni riportate 

   nel  III e IV anno: 

- 7,50 –  8,00    punti 10 

- 8,01 –  8,50    punti 12 

- 8,51 – 10,00    punti 14 

 

 

 



b) Valore ISEE da: 

 

         0   -   5.000 €  punti 16 

       5.001   -   7.500 €  punti 14 

       7.501   - 10.000 €  punti 12 

     10.001   - 15.000 €  punti 10 

     15.001   - 20.000 €  punti   6 

     20.001   - 25.000 €  punti   4 

     oltre       - 25.001 €  punti   0 

 

c) Personalità dell’alunno desunta dalla partecipazione a forme di volontariato, riconoscimenti 

pubblici, iniziative di carattere culturali, pubblicazioni, voto di condotta superiore a otto ecc…                                             

max 3 punti. 

 

   4. La domanda indirizzata alla Dirigente Scolastica, riportante: Premio di studio: 

“PROF. DOMENICO SARACINO”, dovrà pervenire  entro le ore 12:00 del g. 22 maggio 2017 

  Alla stessa dovrà allegarsi autocertificazione relativa agli elementi di valutazione: 

  Promozione senza giudizio sospeso e votazione riportata nello scrutinio finale del III e IV anno  

  Elementi utili alla definizione della Personalità quali: partecipazione a forme di volontariato,   

  Valore ISEE ultimo anno. 

Copia del presente è sul sito web della scuola. 

 

 

 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Prof.ssa Antonia Speranza 

 

                            

 

 

 


