
 

 

 

 

 

Avviso: Conferimento di n° 2 borse di studio per l'iscrizione al  

Liceo STEAM International di Parma nell’anno scolastico 2023/24 

 

ART. 1 CARATTERISTICHE E FINALITÀ  

Il Liceo Steam International Parma “A. Olivetti” in collaborazione con il Gruppo Chiesi indice un 

concorso per la concessione di n. 2 (due) borse di studio pari a 24.000,00 euro cadauna erogabile in 

4 rate annuali dell'importo di 6.000,00 euro, previa verifica dell'iscrizione dello studente beneficiario 

al Liceo STEAM International di Parma e previa verifica dei requisiti previsti nel presente bando 

all’art.2. La mancata iscrizione, anche negli anni scolastici successivi al primo costituisce perdita del 

diritto a tutti i benefici della borsa di studio. Nel caso in cui lo studente consegua una valutazione 

media di fine anno inferiore a 7,5/10, perderà, per gli anni scolastici successivi, il diritto alla borsa di 

studio. La concessione delle borse di studio intende supportare il percorso formativo degli studenti 

più meritevoli, che rientrano nei parametri Isee del presente bando e, a parità di punteggio garantire 

l’accesso a percorsi formativi di tipo scientifico di eccellenza alle ragazze 

ART. 2 DESTINATARI  

Sono destinatari della borsa di studio gli studenti che nell'anno scolastico 2022-23 hanno 

frequentato l'ultimo anno del primo ciclo di istruzione, che sono preiscritti al Liceo STEAM 

International di Parma per l'anno scolastico 2023- 24 e che sono in possesso di tutti i requisiti di 

seguito elencati: 1. aver superato il primo biennio della Scuola Secondaria di Primo Grado con una 

valutazione media finale di almeno 8/10 attestata dalla scuola di provenienza; 2. aver superato il 

test di selezione al Liceo Steam International con punteggio minimo di 60/100; 3. conseguire un 

punteggio complessivo, assegnato rispetto ai punti 1 e 2 dell’art. 2 in base ai criteri definiti dal Liceo 

Steam International allegati al presente bando, non inferiore a 18/30; 4. appartenere ad una 

famiglia con un valore ISEE 2022 non superiore a € 35.000,00; 5. essere preiscritto al Liceo STEAM 

International . 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda per la concessione della borsa di studio, in carta libera dovrà essere:  

● sottoscritta dai genitori;  

● indirizzata al Presidente di Proges Educa Impresa Sociale, soggetto gestore del Liceo Steam 

International “A. Olivetti”;  



 

● presentata tramite pec al seguente indirizzo pec: progeseducaimpresasociale@legalmail.it, o mail: 

iscrizioni@progeseduca.it entro e non oltre il 30 Gennaio 2023.  

La domanda deve essere corredata da:  

● copia della domanda di preiscrizione dello studente al Liceo STEAM International “A. Olivetti” 

● certificazione della scuola di provenienza attestante il superamento del primo biennio della Scuola 

Secondaria di Primo Grado con votazione media finale di almeno 8/10;  

● attestazione ISEE riferita alla famiglia dello studente per l’anno 2022;  

● fotocopia di un documento di identità dei genitori e dello studente.  

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o presentate oltre la scadenza non 

saranno prese in considerazione.  

ART. 4 CONCESSIONE BORSA DI STUDIO  

La concessione della borsa di studio avverrà sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, 

predisposta secondo il punteggio conseguito in base al merito, calcolato in conformità ai criteri 

definiti all’art. 2. In caso di parità di punteggio, e in presenza di candidati di genere differente, la 

precedenza sarà data alle ragazze; in alternativa, la borsa di studio sarà assegnata al candidato con 

valore ISEE più basso. La graduatoria verrà pubblicata entro Lunedì 30 Gennaio 2023.  

ART. 5 INSINDACABILITÀ DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La graduatoria è definita dalla Commissione esaminatrice e non è ammesso ricorso. 

ART. 6 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO 

L'erogazione della borsa di studio sarà disposta dal Liceo Steam International “A. Olivetti” che ne 

darà comunicazione direttamente ai vincitori e di cui sarà data evidenza sul sito istituzionale. 

ART. 7 DATI PERSONALI  

I dati personali forniti con le domande di partecipazione all'Avviso saranno trattati nel rispetto del 

diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità 

personale, di cui al Reg. UE 679/2016 - GDPR. I dati saranno trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi all'esecuzione del presente Avviso. L’informativa estesa è disponibile sul sito 

internet dell’Istituto al seguente link https://liceosteam.it/parma 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO PER LA CONCESSIONE BORSA DI STUDIO di cui al presente BANDO 

per gli studenti e le studentesse preiscritti al PRIMO ANNO del Liceo Steam International per l’anno 

scolastico 2023/24 

 

Il punteggio complessivo è calcolato in 30esimi ed è dato dalla somma dei punteggi assegnati per titolo e 

per test di selezione, secondo le tabelle sotto riportate. 

 Per l’assegnazione della borsa di studio è necessario conseguire un punteggio complessivo minimo di 

18/30. 

VOTO medio finale del 
biennio della Scuola 
Secondaria di primo 

grado (in decimi) 

Punteggio assegnato 
per il titolo (in 

trentesimi) 

PUNTEGGIO 
superamento selezione 

(in centesimi) 

Punteggio assegnato 
per il test di selezione 

(in trentesimi) 

8/10 15/30 60-65/100 1/30 

9/10 18/30 66-70/100 3/30 

10/10 20/30 71-75/100 5/30 

  76-80/100 7/30 

  81-90/100 9/30 

  91-100/100 10/30 

 

 

 

 


