
        

 

	
	

BANDO	PER	L’ATTRIBUZIONE	DI	DUE	BORSE	DI	STUDIO	
PER	LA	FREQUENZA	DELLA	HIGH	SCHOOL	(LICEO	INTERNAZIONALE	IB	QUADRIENNALE)	

	

 
Articolo	1	–	Missione	e	progetto	educativo	della	scuola	

L’International	 School	 Palermo	 (ISP)	 è	 stata	 costituita	 a	 Palermo	 nel	 2008	 dalla	 Compagnia	 di	 Gesù	 nell’ambito	
dell’Istituto	Gonzaga	 -	Centro	Educativo	 Ignaziano	e	 fa	parte	della	Fondazione	Gesuiti	 Educazione,	 rete	delle	 scuole	
ignaziane	della	Provincia	Euromediterranea.	

	
Il	 corso	 di	 studi	 internazionale	 completa	 l’offerta	 formativa	 dell’Istituto	 Gonzaga	 e	 si	 integra	 con	 l'obiettivo	
dell’educazione	 dei	Gesuiti,	 che	 si	 esprime	oggi	 come	 la	 "formazione	 di	 uomini	 e	 donne	per	 gli	 altri	 e	 con	 gli	 altri,	
persone	di	competenza,	di	coscienza,	di	compassione	e	di	impegno”.		
	
L’ISP	 propone	 un	 percorso	 scolastico	 verticale	 completo	 dalla	 scuola	 dell’infanzia	 al	 liceo	 e	 offre	 un	 titolo	 finale	 di	
studio	(IB	Diploma)	valido	in	tutto	il	mondo,	attraverso	un	corso	di	studi	internazionale,	in	lingua	inglese,	che	si	avvale	
di	una	metodologia	originale,	sintesi	tra	la	pedagogia	ignaziana	e	la	filosofia	del	Baccalaureato	Internazionale,	grazie	al	
protocollo	di	intesa	mondiale	tra	le	scuole	dei	Gesuiti	e	l’International	Baccalaureate	Organization	di	Ginevra	(IB).	
	
Nel	 perseguire	 gli	 obiettivi	 di	 formazione	 integrale	 della	 persona	 e	 di	 cittadinanza	 globale	 e	 responsabile,	 l’ISP	
prepara	 i	 giovani	 alla	 comprensione	 e	 il	 rispetto	 delle	 differenze	 che	 arricchiscono	 il	 mondo,	 fornendo	 loro	 le	
competenze	per:	
-	crescere	in	una	società	sempre	più	interconnessa	a	livello	mondiale;	
-	affrontare	studi	universitari	e	professioni	che	li	condurranno	a	relazionarsi	con	contesti	internazionali	e	interculturali;	
-	portare	il	proprio	contributo	personale	e	responsabile	alla	costruzione	di	un	futuro	di	pace	e	di	cooperazione.	

	
All’interno	della	missione	educativa	della	Compagnia,	da	sempre	vocata	all’internazionalità,	 la	scelta	di	 fondare	una	
scuola	 internazionale	a	Palermo	deriva	dalla	consapevole	determinazione	di	offrire	un	servizio	 importante	a	questa	
terra	-	da	sempre	culla	del	Mediterraneo	e	luogo	d’incontro	e	di	scambio	tra	culture	e	popoli	-	per	preparare	i	giovani	
italiani	e	stranieri	a	divenire	cittadini	del	mondo,	aperti	e	solidali,	pronti	alle	sfide	di	una	società	sempre	più	globale.	

In	 tale	 prospettiva	 l’International	 School	 Palermo	 è	 una	 scuola	 a	 forte	 vocazione	 inclusiva,	 aperta	 a	 tutte	 le	
nazionalità	e	le	culture	che	trovano	a	Palermo	la	loro	casa	comune.	
	

 
 

Articolo	2	-	Istituzione	delle	borse	di	studio	
L’International	School	Palermo	(ISP)	appartenente	all’Istituto	Gonzaga-Centro	Educativo	Ignaziano,	

bandisce	
in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	 Astalli	 di	 Palermo	 e	 l’Istituto	 di	 Formazione	 Politica	 Pedro	 Arrupe,	 per	 l’anno	
scolastico	 2018-2019,	 due	 borse	 di	 studio	 per	 la	 frequenza	 della	 classe	 prima	 (M4)	 della	 High	 school	 (liceo	
internazionale	IB,	che	ha	durata	quadriennale.	
Le	borse	possono	essere	totali	o	parziali	e	saranno	automaticamente	rinnovate	per	tutti	i	quattro	anni	del	corso	di	
studi,	a	condizione	che	permangano	i	requisiti	di	merito	e	di	reddito	che	ne	hanno	determinato	 l’assegnazione,	su	
valutazione	insindacabile	dell’Istituto.		
	



        

 

Le	 borse	 di	 studio	 intendono	 essere	 un	 significativo	 strumento	 di	 inclusione	 sociale	 offrendo	 una	 qualificata	
opportunità	di	istruzione	superiore	a	ragazze	e	ragazzi	meritevoli	in	uscita	dalle	scuole	secondarie	di	primo	grado	(o	
da	scuole	straniere	di	ordine	e	grado	equivalente)	senza	alcuna	distinzione	di	luogo	di	residenza,	nazionalità,	etnia,	
religione,	appartenenza	politica.	
	
Le	 borse	 di	 studio	 hanno	 l’obiettivo	 di	 rendere	 possibile	 un	 percorso	 formativo	 internazionale	 di	 eccellenza	 ad	
alunne	 e	 alunni	 caratterizzati	 da	 elevate	 potenzialità	 sul	 piano	 accademico	 e	 umano	 e	 appartenenti	 a	 famiglie	 di	
condizioni	 economiche	 disagiate	 riconosciute,	 per	 contribuire	 al	 loro	 inserimento,	 in	 condizioni	 di	 piena	 parità	 di	
opportunità,	nella	vita	della	Comunità	scolastica,	cittadina,	mondiale.	
	

	
Articolo	3	-	Condizioni	per	l’assegnazione	

Potranno	partecipare	al	bando	per	l’assegnazione	delle	borse	di	studio	di	cui	all’Articolo	2	tutte	le	famiglie	(o	tutori	
legali):	
	
1. il	cui	 figlio/a	 frequenti	 l’ultimo	anno	di	una	scuola	secondaria	di	primo	grado	 italiana	 (oppure	frequenti	o		
abbia	 frequentato	 una	 scuola	 straniera	 di	 ordine	 e	 grado	 equivalente),	 o	 sia	 già	 in	 possesso	 di	 titolo	 di	 studio	
equipollente;	
2. il	cui	figlio/a	sia	nato/a	nel	2004	oppure	entro	il	30	Aprile	del	2005;	
3. dimostrino	 che	 il/la	 figlio/a	 ha	 i	 requisiti	 scolastici	 e	 motivazionali	 per	 usufruire	 con	 profitto	 di	 questa	
opportunità;	
4. che	documentino	con	apposita	attestazione	che	il	valore	ISEE	non	superi	gli	Euro	25.000,00	annui;	nel	caso	
di	famiglie	o	minori	non	residenti	in	Italia,	può	essere	fornita	autocertificazione	o	attestazione	analoga	da	parte	del		
tutore	legale.	
5. accettino	 espressamente	 di	 aderire	 al	 progetto	 educativo	 dell’International	 School	 Palermo-Istituto	
Gonzaga	 e	 sottoscrivano	 il	 Contratto	 d’Iscrizione	 all’International	 School	 Palermo.	 L’accettazione	 del	 progetto	 è	
richiesta	anche	da	parte	dell’alunno/a	beneficiario/a.	
	
	
	

Articolo	4	–	Presentazione	delle	domande	e	documentazione	necessaria	
Le	 domande	 di	 partecipazione	 al	 bando	 devono	 essere	 indirizzate	 al	 Direttore	 Generale	 dell’Istituto	 Gonzaga	 -
International	School	Palermo,	Via	Piersanti	Mattarella	38-42		90141	Palermo.		
Le	 domande,	 da	 redigersi	 in	 carta	 libera	 e	 in	 conformità	 al	 modulo	 allegato	 (ALLEGATO	 1)	 e	 reperibile	 presso	 la	
segreteria	dell’ISP,	devono	essere	sottoscritte	da	entrambi	i	genitori	o	da	chi	esercita	la	responsabilità	genitoriale.	
Le	domande	dovranno	pervenire	entro	il	12.4.2018.	
	
Alla	domanda	deve	essere	allegata	la	seguente	documentazione:	

1. certificato	 attestante	 lo	 stato	 di	 famiglia	 dell’alunno/a	 per	 cui	 si	 richiede	 la	 borsa	 di	 studio;	 nel	 caso	 di	
minori	stranieri	non	accompagnati,	è	valida	una	attestazione	da	parte	del	tutore	legale;	

2. copia	delle	pagelle	dell’anno	scolastico	2015-2016	e	2016-2017	o	attestazioni	analoghe	relative	agli	ultimi	
due	anni	scolastici	completati,	nel	caso	di	minori	stranieri;		

3. copia	 fotostatica	 dell’Attestazione	 I.S.E.E.,	 rilasciato	 dal	 Comune	 o	 altro	 Ente	 autorizzato	 (con	 scadenza	
successiva	 al	 termine	 di	 presentazione	 della	 richiesta	 di	 ammissione	 e	 comunque	 da	 rinnovare	 ad	 ogni	
scadenza	 successiva).	 Nel	 caso	 di	 minori	 e/o	 famiglie	 non	 residenti	 in	 Italia	 è	 valida	
l’autocertificazione/attestazione	da	parte	del	tutore	legale	del	minore.		

4. L’Istituto	 si	 riserva	 altresì	 di	 richiedere	 ai	 candidati	 ulteriore	 informazioni	 e	 documentazione,	 tra	 cui	 la	
pagella	 finale	dell’anno	2017-2018,	eventualmente	necessarie	o	utili	al	 fine	di	verificare	 la	sussistenza	dei	
requisiti	di	cui	ai	precedenti	Articoli	3.3	e	3.4.		



        

 

	

	

Articolo	5	–	Criteri	di	selezione	
L’assegnazione	della	borse	di	studio	viene	determinata,	a	giudizio	insindacabile	dell’apposita	commissione	
giudicatrice,	costituita	dal	Direttore	Generale	e	da	componenti	da	lui	stesso	individuati,	che		stila	una	graduatoria	di	
merito	basata	su:	

- elementi	documentati	e	oggettivi	relativi	ai	requisiti	richiesti	nell’Articolo	3;	
- colloqui	di	carattere	motivazionale	cui	verranno	sottoposte	le	famiglie	dei	candidati;	
- colloqui	e	test	per	la	verifica	della	conoscenza	della	lingua	inglese,	delle	attitudini	e	della	motivazione	

dell’alunno/a.	
	

Articolo	6	–	Comunicazione	dell’assegnazione	
L’International	 School	 Palermo,	 a	 seguito	 della	 deliberazione	 in	 merito	 all’assegnazione	 delle	 borse	 di	 studio,	
provvede	a	comunicare	l’esito	della	stessa	alla	famiglia	Assegnataria	o	al	tutore	legale	del	minore.	
	

	

Articolo	7	–	Accettazione	ed	erogazione	
La	 famiglia	 Assegnataria	 o	 il	 tutore	 legale	 e	 il/la	 studente/essa	 beneficiario/a	 della	 borsa	 di	 studio	 devono	
confermare	 per	 iscritto	 all’Istituto	 l’accettazione	 della	 stessa.	 La	 conferma	 deve	 essere	 prodotta,	 sulla	 base	 di	
apposito	modulo	(ALLEGATO	2)	inviato	dall’Istituto	insieme	alla	comunicazione	di	cui	al	precedente	articolo	5.	
	
Nel	 caso	 in	 cui	 il/la	 studente/essa	 beneficiario/a	 o	 la	 famiglia	 percepiscano	 altre	 forme	 di	 sostegno	 al	 reddito	
finalizzate	 alla	 frequenza	 scolastica,	 l’ammontare	 della	 borsa	 di	 studio	 verrà	 ridotto	 dell’importo	 pari	 al	 sostegno	
ottenuto.		
	

	
Articolo	8	–	Mantenimento	della	borsa	di	studio	

	
Al	 fine	 di	 ottenere	 il	mantenimento	 della	 borsa	 di	 studio	 per	 il	 quadriennio	 del	 corso	 di	 studio	 è	 necessario	 che	
vengano	soddisfatti	i	seguenti	requisiti:	

1. il	 soggetto	 beneficiario	 e	 la	 famiglia	 abbiano	mantenuto	 un	 comportamento	 coerente	 con	 il	 programma	
educativo	dell’Istituto;	

2. il	soggetto	beneficiario	abbia	frequentato	regolarmente	le	lezioni	nel	corso	dell’anno	scolastico	precedente,	
conseguendo	un	rendimento	scolastico	soddisfacente;	

3. la	famiglia	o	il	tutore	legale	dimostrino	il	permanere	della	situazione	reddituale	di	cui	all’Articolo	3.4.	
	
	
Palermo,	12		Marzo	2018	

	
																								Il	Direttore	Generale	dell’Istituto	Gonzaga	e	Direttore	dell’ISP	

	 	 	 	 	 	 (p.	Vitangelo	Carlo	Maria	Denora	s.j.)	
	
Allegati:	
1. MODULO	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA		DI	BORSE	DI	STUDIO		
2. MODULO	DI	ACCETTAZIONE	DELLA	BORSA	DI	STUDIO		
	
	



 

 

Allegato	1	
MODULO	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	DI	BORSE	DI	STUDIO		

	
	

Al	Direttore	Generale	dell’Istituto	Gonzaga-Centro	Educativo	Ignaziano	
International	School	Palermo	

Via	Piersanti	Mattarella	38/42	90141	-	Palermo	
	
Oggetto:	Richiesta	di	assegnazione	Borsa	di	Studio	“High	School	–	Liceo	Internazionale”	
	

	
Il/la	sottoscritto/a	………………………………………………………………………….………,	
nato	a	………………………………………………………,	il	……………,	
residente	a	………………………………….….,	in	………………………………………………..,	

e	
Il/la	sottoscritto/a	………………………………………………………………………….………,	
nato	a	………………………………………………………,	il	……………,	
residente	a	………………………………….….,	in	………………………………………………..,	

	
in	qualità	di	genitori	o	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	dell’alunno…………………………………………..	
nato	a	………………………………………………………,	il	……………,	
residente	a	………………………………….….,	in	………………………………………………..,	

	

dichiarano	

di	 condividere	 e	 di	 aderire	 al	 progetto	 educativo	 dell’International	 School	 Palermo-Istituto	 Gonzaga	 con	 la	
sottoscrizione	 del	 Contratto	 d’Iscrizione	 e	 che	 il	 nucleo	 familiare	 e	 il	 minore	 possiedono	 i	 requisiti	 indicati	
all’Articolo	3	del	bando	istitutivo	delle	borse	di	studio;	
	

chiedono	

l’assegnazione	di	una	borsa	di	studio,	per	copertura	della	retta	quadriennale	dell’High	School,	impegnandosi		ad	
accettare	integralmente	quanto	previsto	dal	relativo	bando	per	l’erogazione	delle	borse	di	studio	che	dichiara	
di	aver	letto,	ed	altresì	ogni	decisione	che	l’Istituto	prenderà	in	merito	alla	loro	attribuzione.	
	
Come	richiesto	dal	bando	allegano	a	tal	fine	la	seguente	documentazione:	
1. certificato	di	stato	di	famiglia,	rilasciato	dal	comune	di	residenza	nei	30	giorni	antecedenti	alla	data	della	
presente	o	attestazione	equivalente	(specificare…);	
2. fotocopia	 dell’Attestazione	 I.S.E.E.	 rilasciata	 dal	 Comune	 o	 altro	 Ente	 autorizzato,	 fotocopia	
dell’Attestazione	 I.S.E.E.	 rilasciata	dal	 Comune	o	 altro	 Ente	 autorizzato	 (con	 scadenza	 successiva	 al	
termine	di	presentazione	della	presente	domanda	o	attestazione	equivalente	(specificare…);	
3. fotocopia	 delle	 pagelle	 degli	 ultimi	 due	 anni	 scolastici	 completati	 precedentemente	 alla	 data	 della	
presente,	o	attestazione	equivalente	(specificare…).	
	
Palermo,	________________	
	
In	fede,	
………………………………………………………………………………………	
(firma	di	entrambi	i	genitori	o	di	chi	esercita	la	responsabilità	genitoriale)	



 

 

Allegato	2	
MODULO	DI	ACCETTAZIONE	DELLA	BORSA	DI	STUDIO		

	
	

Al	Direttore	Generale		dell’Istituto	Gonzaga-Centro	Educativo	Ignaziano	
International	School	Palermo	
Via	Piersanti	Mattarella	38/42	

90141	-	Palermo	
	
Oggetto:	Accettazione	Borsa	di	Studio	“High	School	–	Liceo	Internazionale”	
	
	
Il/la	sottoscritto/a	………………………………………………………………………….………,	
nato	a	………………………………………………………,	il	……………,	
residente	a	………………………………….….,	in	………………………………………………..,	

e	
Il/la	sottoscritto/a	………………………………………………………………………….………,	
nato	a	………………………………………………………,	il	……………,	
residente	a	………………………………….….,	in	………………………………………………..,	

	
in	qualità	di	genitori	o	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	dell’alunno…………………………………………..	
nato	a	………………………………………………………,	il	……………,	
residente	a	………………………………….….,	in	………………………………………………..,	
	
	
• Premesso	di	avere	presentato	a	codesto	Istituto	domanda	di	assegnazione	di	una	delle	borse	di	studio	per	la	
frequenza	dell’“High	School	–	Liceo	Internazionale”;	
• osservando	 che	 la	 commissione	 giudicatrice,	 di	 codesto	 Istituto	 gli/le	 ha	 attribuito	 una	 di	 dette	 borse	 di	
studio,	con	la	presente	
	

dichiarano	
	

• di	volersi	avvalere	di	detta	borsa	di	studio	per	il	proprio	figlio	minore;	
• di	accettare	tutte	le	condizioni	previste	dal	bando	di	assegnazione	delle	Borse	di	studio.	

	
	

Accettano	che	
	

in	 caso	di	 percezione	di	 forme	di	 sostegno	 al	 reddito	 finalizzate	 alla	 frequenza	 scolastica,	 l’ammontare	della	
borsa	di	studio	sia	ridotto	dell’importo	equivalente	al	beneficio	economico	ricevuto.	
	
	
Palermo,	________________	
	
In	fede,	
	
………………………………………………………………………………………	
(firma	di	entrambi	i	genitori	o	di	chi	esercita	la	responsabilità	genitoriale.)	
	


