
 

 

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO “DE FANIS” 
(approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 dell’11/12/2017) 

 
 
 
Art. 1 – Disposizioni generali 
Il professor Paolo Correggioli, per conto della famiglia De Fanis, i cui membri sono venuti a 
mancare, amministra un fondo destinato all’istituzione di una borsa di studio in memoria 
dello scomparso professor Galliano De Fanis, docente dell’Istituto “Valturio” all’epoca in cui 
il medesimo era unito all’Istituto “O. Belluzzi”.  
Con tale fondo, dell’ammontare di € 7.000, viene istituita a partire dall’a.s. 2017/2018, la 
borsa di studio “De Fanis”, dell’importo di € 300 annui, da destinarsi ad un alunno 
frequentante il II anno dell’indirizzo “CAT” (ex Geometri, Istituto “Belluzzi”). Verrà assegnata 
una borsa di studio ogni anno.  
 
Art. 2 – Requisiti necessari per accedere alle borse di studio 
La borsa di studio verrà erogata ad un alunno bisognoso che abbia mostrato impegno e 
dedizione pur non raggiungendo risultati eccellenti. I Consigli di Classe interessati 
individueranno pertanto un solo alunno per classe che: 
- si sia distinto per un atteggiamento particolarmente rispettoso e corretto nei 

confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico; 
- abbia partecipato con spiccata motivazione e coinvolgimento alle varie attività 

scolastiche ed extrascolastiche proposte dall’Istituto; 
- si trovi in una situazione particolare sotto il profilo economico, come attestato dalla 

dichiarazione ISEE. 
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni testé menzionate, la borsa non verrà assegnata e 
l’importo destinato rientrerà nell’ammontare del fondo per l’anno successivo. 
 
Art. 3 – Commissione di valutazione 
Qualora necessario in caso di presenza di più candidati, la borsa di studio verrà assegnata su 
designazione di un'apposita Commissione composta dalle seguenti persone: 
- prof. Paolo Correggioli, curatore del fondo; 
- prof.ssa Sabina Fortunati, Dirigente Scolastico dell’ITTS “Belluzzi - da Vinci”, o suo 

delegato; 
- dott. Carmine Testa, Presidente del Consiglio d’Istituto; 
- prof. Marco Forlivesi, responsabile di plesso per la sede “Belluzzi”. 

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili. 
 
Art. 4 – Assegnazione delle borse di studio 
La borsa di studio verrà assegnata entro il mese di ottobre dell’anno scolastico successivo. Il 
vincitore sarà informato tramite comunicazione scritta e l’assegnazione avverrà in forma 
ufficiale in data da stabilirsi presso l’Aula Blu della sede “Belluzzi” dell’ITTS.   


