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Regolamento del concorso per l’assegnazione di una borsa di 

studio intitolata alla memoria del maestro Natale Pulizzi 
 

 

L’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, a partire 

dall’anno scolastico 2021/2022, su iniziativa della moglie prof.ssa 

Rosanna Buffa e dei figli Michele e Giorgio, istituisce una borsa di studio 

al merito scolastico per onorare la memoria del maestro Natale Pulizzi, 

docente di scuola primaria e vicepreside, scomparso prematuramente il 

18/10/2020 a causa del Covid-19. 

 

 

Natale Francesco Pulizzi (Marsala, 22/09/1959 – Palermo, 18/10/2020), 

uomo dai raffinati pensieri, sentimenti e accortezze nel rapporto con gli 

altri, illuminato dalla luce della fede e dalla gioia di vivere, in lui, per 

sensibilità, intelligenza, talento, bontà d’animo, gentilezza, si rifletteva 

il bello di essere marito, padre e maestro. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12 maggio 2022 

 

EMANA 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

ART. 1 

Oggetto del concorso 

É bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio alla memoria del maestro Natale 

Pulizzi, a favore di uno/a studente/essa particolarmente meritevole e regolarmente iscritto/a alla classe 

terza della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino. 
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Il premio sarà un beneficio di tipo economico dell’importo di €  200,00 (duecento/00). 

Il presente regolamento di attribuzione della Borsa di studio stabilisce i criteri generali per 

l’attribuzione e l’erogazione della Borsa di studio.  

 

 

ART. 2 

Principi e finalità 

Il Regolamento del concorso, inteso a valorizzare l’eccellenza scolastica, è finalizzato alla definizione 

dei requisiti e dei criteri di merito necessari per individuare gli studenti capaci e meritevoli. 

 

ART. 3 

Requisiti oggettivi per la partecipazione 

Possono partecipare al concorso gli studenti che: 

• Abbiano conseguito all’esame di Stato del primo ciclo di studi la votazione di “10 E LODE” e, 

in subordine di “10”. 

• Abbiano frequentato assiduamente ed abbiano maturato almeno il 75% delle presenze del 

monte‐orario annuale. 

• Abbiano conseguito nel primo e nel secondo quadrimestre una media nelle valutazioni 

disciplinari di almeno 9/10 e un giudizio di “ottimo” nel comportamento. 

 

ART. 4 

Commissione assegnatrice 

La commissione assegnatrice, nominata annualmente, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta 

dal primo e dal secondo Collaboratore del DS e dai docenti coordinatori di classe terza, identificherà 

lo studente assegnatario della borsa di studio sulla base di parametri assolutamente oggettivi e non 

discrezionali. 

 

ART. 5 

Criteri di assegnazione della borsa di studio 

La commissione preposta ad assegnare la borsa di studio elaborerà una graduatoria, per la stesura della 

quale verranno presi in considerazione gli elementi di cui all’art. 3. A parità di punteggio tra i candidati 

del voto finale dell’Esame di Stato, si procederà ad un’ulteriore graduatoria dei partecipanti, stilata 

prendendo in esame i criteri sotto elencati nell’ordine seguente: 

1. Condizione di orfano di uno o di entrambi i genitori (max 10 punti). 

2. Condizione di particolare svantaggio socio-economico, documentata con attestazione ISEE e/o 

condizione di disoccupazione dei genitori (max 20 punti). 

3. La Commissione terrà conto delle attività complementari svolte dallo studente nella scuola o 

esternamente ad essa (max 15 punti), secondo il seguente schema: 

- attività di tutoring e supporto per i compagni in difficoltà; 

- attività certificate da enti esterni; 

- attività sportive; 

- attività musicali; 

- attività di impegno civico/sociale. 

 

I candidati non dovranno risultare beneficiari di analoghe borse di studio erogate. 

 

ART. 6 

Conferimento borsa di studio 

Il vincitore della borsa di studio verrà avvisato mediante comunicazione da parte della scuola. La 

consegna della borsa di studio avverrà entro il mese di luglio dell’anno scolastico di riferimento con 

una cerimonia di premiazione. 

 

 



 

ART. 7 

Disposizioni finali 

Il presente Regolamento viene pubblicato all’albo on line sul sito dell’Istituto ed inviato al personale 

e alle famiglie degli alunni mediante circolare. 

 

 

Petrosino, li 05 luglio 2022 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 


