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Articolo 1
Finalità
Aquafil riconoscendo come interesse della comunità locale il favorire l’innalzamento dei livelli di
competenza dei giovani, istituisce queste borse di studio con l’obiettivo di favorire le condizioni per far
crescere nuovi talenti e giovani meritevoli determinati a costruire valore per la Provincia e per l’Italia.

Articolo 2
Borse di studio
Le Borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti, ma non sonovincolate a
particolari spese e restano nella discrezionalità totale degli assegnatari.
Il progetto ha durata triennale e coinvolgerà i diplomati dell’anno 2022, 2023 e 2024.
Ogni anno verranno attribuite 5 borse di studio ciascuna di 5.000 euro.
Il premio è costituito dall’attribuzione da parte di Aquafil di una somma di denaro, da corrispondere in
un’unica soluzione, mediante assegno circolare o altra forma idonea, per ogni studente che possieda i
requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 3
Condizioni di ammissione
Possono partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti il quinto anno dell’I.T.E.T
di Riva del Garda all’indirizzo di studi Economico “Amministrazione Finanza e Marketing” e relative
articolazioni (Relazioni Internazionali per il Marketing)
E’ necessario che i candidati:
1)
non abbiano ripetuto nessun anno scolastico del triennio;
2)
consegnino entro il 30 maggio una presentazione del proprio “progetto di vita futuro” ;
3)
abbiano superato l’esame di Stato conclusivo – diploma di maturità - con votazione finale
non inferiore a 85/100;
4)
abbiano conseguito in terza e quarta una media dei voti non inferiore a 8/10.

Articolo 4
Criteri di valutazione
Nel caso in cui più studenti soddisfino tutti i requisiti dell’Art. 3 si procederà a costituire una graduatoria
tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
Valutazione esame di Stato
VOTO
MATURITA

Da 85 a 90

Da 91 a 94

Da 95 a 97

Da 98 a 99

100

100 e lode

Punteggio

3-4

5-6

7

8

9

10

Votazione finale superiore a 8/10 nel quarto anno
Media voti
Punteggio

Da 8.01 a 8.25
5

Da 8.26 a 8.50
6

Da 8.51 a 8.75
7

Da 8.76 a 9.00
8-9

Oltre 9.01
10

Per gli studenti che hanno frequentato il quarto anno all’estero si farà riferimento al credito
scolastico assegnato dal consiglio di classe al rientro e alla media dei voti del primo quadrimestre
del quinto anno.
La commissione esaminatrice avrà a disposizione da 1 a 5 punti per valorizzare il “progetto di
futuro” presentato dai candidati valorizzando intenti e motivazioni; il punteggio assegnato dalla
commissione verrà motivato e sarà insindacabile.

Articolo 5
Commissione esaminatrice
I requisiti dei partecipanti al bando verranno valutati da una commissione che raccoglierà gli elementi
da graduare dalla segreteria dell’ITET Floriani e sarà costituita da:
- Dirigente scolastico;
- Rappresentante delegato di Aquafil;
- Rag. Adriano Vivaldi;
- Due docenti del consiglio della classe quinta.
Articolo 6
Assegnazione delle borse di studio
Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi cinque meritevoli rispetto alla
graduatoria costituita. Le borse di studio verranno consegnate entro il 15 luglio 2022.

Articolo 7
Ridistribuzione delle borse di studio
Nell’ipotesi in cui il numero di studenti diplomati con punteggio non inferiore a 85/100 fosse in numero
inferiore a cinque, si procederà ad incrementare delle unità mancanti le borse di studio dell’anno
successivo.

Articolo 8
Insindacabilità della commissione
Avverso la graduatoria definita dalla Commissione esaminatrice non è ammesso ricorso.

Articolo 9
Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione degli studenti presso la segreteria didattica,
perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

SOTTOSCRITTO TRA AQUAFIL SPA E ITET “G.Floriani” nel mese di aprile 2022
Acquisito al protocollo n.2977/7.9 del 4.5.2022

