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BANDO DI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PREMI DI STUDIO Fondazione “PROF. GIUSEPPE UNGARO”

1. La fondazione “prof. Giuseppe UNGARO”,
costituita presso il Liceo “C. Sylos” di Bitonto, al
fine di onorare in modo degno e duraturo la memoria
del prof. Giuseppe UNGARO, docente di Italiano e
Latino negli anni dal 1960 al 1975, presso il
succitato Liceo, bandisce il concorso per il
conferimento di premi di studio relativi all’anno
scolastico 2020/2021.
2. Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, presieduto dalla Dirigente Scolastica
del Liceo Classico - Linguistico Statale “C. Sylos”,
prof.ssa
Antonia
Speranza,
preso
atto
dell’ammontare delle rendite prodotte dal patrimonioal
della Fondazione, ha deliberato di conferire sei
premi, tre al liceo Classico e tre al liceo
Linguistico, dell’importo di € 500.00 cadauno, da
assegnare nel corso della manifestazione culturale
che si terrà, in data 22/01/2021, alle ore 19:30
presso la Cattedrale di Bitonto
3. I premi saranno assegnati agli alunni
meritevoli e bisognosi che abbiano seguito il corso
regolare di studi presso Liceo Statale “C. Sylos” di
Bitonto e che siano regolarmente iscritti alla
frequenza di un corso di laurea (art. 8 del
Regolamento della Fondazione).
4. L’assegnazione dei premi in parola, pur
valorizzando i titoli di merito, comprovati da un
qualificato corso di studi, prediligerà le modeste
condizioni socio – economiche della famiglia di
appartenenza degli alunni aspiranti, nonché il loro
“spirito di abnegazione e la predisposizione alla
solidarietà umana, la sobrietà e la modestia nei
rapporti
interpersonali,
doti
queste
che
unanimemente si riconoscevano alla figura del
docente scomparso cui la Fondazione è intitolata”
(art. 3 dello Stato della Fondazione).

5. Saranno altresì vagliati attentamente tutti
gli elementi utili alla definizione della personalità
degli studenti da premiare (sacrifici sostenuti per
il compimento del corso di studi, eventuali
pubblicazioni, frutto di interessi e ricerche
personali, ecc…).
6. In ordine ai tempi e alle modalità di
partecipazione, il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ha deliberato quanto segue:
- il termine ultimo per la presentazione delle
domande presso l’Ufficio di Presidenza è fissato
alle ore 12:00 del 18/01/2021
- alla domanda redatta in carta semplice e
indirizzata al Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, gli alunni
aspiranti allegheranno, ai sensi della L. 183-2011,
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000
riportante:
• Composizione nucleo familiare
• Redditi nucleo familiare derivante dal
mod. ISEE aggiornato (ultimo)
• Promozione senza debiti, relativi ai
cinque anni scolastici frequentati, con
le votazioni finali conseguite
• Iscrizione ad un corso di laurea per
l’anno accademico 2020/2021
• Situazioni particolari di cui al
successivo punto b)
• Personalità dell’alunno di cui al
successivo punto e)
7. Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, previo attento esame delle
dichiarazioni allegate alla domanda, attribuisce a
ciascun aspirante il punteggio secondo lo schema
qui di seguito riportato:

a) Valore ISEE da:
0 - 5.000 €
5.001 - 7.500 €
7.501 - 10.000 €
10.001 - 15.000 €
15.001 - 20.000 €
20.001 - 25.000 €
oltre 25.001 €

punti 20
punti 16
punti 12
punti 8
punti 4
punti 2
punti 0

b) Situazioni particolari:
- orfano di entrambi i genitori:
- orfano di un genitore:
- gravi situazioni documentate
- figlio di invalido con una
invalidità non inf. al 75%
- portatore di grave handicap

punti 15
punti 10
punti 8
punti 8
punti 14

c) Media mediata delle votazioni nel quinquennio:
- 6,00 – 7,00 punti 8
- 7,01 – 8.00 punti 10
- 8,01 – 8,50 punti 12
- 8,51 – 10,00 punti 14

e) Personalità dell’alunno:
Partecipazione attiva a forme di volontariato,
riconoscimenti pubblici, iniziative di carattere
culturale, ecc.
punti 3
8. In caso di ex-aequo il Consiglio di
Amministrazione privilegerà i punti a) e b) di cui
all’art. 7 per la individuazione del vincitore.
9. Lo schema del presente bando ricalca le
condizioni previste dal Regolamento della
Fondazione, approvato dal C. di I. nella seduta del
18/09/1989 con le modifiche successive relative
all’importo dei premi.
10. L’importo dei premi di studio verrà
corrisposto agli alunni assegnatari in unica
soluzione.

d) Voto di maturità:
- 70 – 79
punti 4
- 80 – 89
punti 8
- 90 – 95
punti 10
- 96 – 100
punti 12
- 100 con lode punti 16
Stante la concomitanza fra i concorsi, prof. Saracino e prof. Ungaro, l’istanza può essere presentata per
entrambi i concorsi e, anche se in posizione utile in entrambe le graduatorie, verrà assegnato un solo
premio pro capite.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Antonia Speranza
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)

