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Foggia,29/05/2021 
Agli Alunni e alle Famiglie 
Al Personale 

                                                                                         Al Sito Web – Albo on line 
 

OGGETTO  BORSA DI STUDIO “AIDA CASALANGUIDA DE TROIA” 

 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 

DEDICATA ALLA MEMORIA DI 
“AIDA CASALANGUIDA DE TROIA” 

A FAVORE DELL’ALUNNO/A MERITEVOLE 
DELL’I.T. “GIANNONE-MASI” DI FOGGIA 

 
 

A partire dall’anno scolastico 2018-2019, è stata istituita, con cadenza annuale, la Borsa di 
studio intitolata alla Prof.ssa Aida Casalanguida de Troia. 
La borsa di studio è una forma di incentivo economico al merito, dedicata ai giovani studenti.  
E’ finanziata annualmente dal figlio della prof.ssa Casalanguida, Paolo Carlo de Troia. 
Per l’anno scolastico 2020/21 è prevista l’erogazione di una borsa di studio dell’entità di € 
1.000,00 per lo studente meritevole, ma tale importo potrà variare negli anni successivi. 
La borsa di studio è riservata agli studenti regolarmente iscritti alla V classe dell’istituto IT 
Giannone-Masi di Foggia. 
La borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente bando. 
 
Articolo 1. Oggetto e valore della borsa di studio 
Il presente bando è finalizzato a stabilire i criteri di assegnazione della borsa di studio intitolata 
alla memoria della prof.ssa Aida Casalanguida de Troia. La borsa di studio è erogata dal 
figlio Paolo Carlo per l’ammontare di € 1.000,00 ad un solo alunno/a. 
 
Articolo 2. Beneficiari, requisiti di inclusione e criteri di valutazione 
Aspirano all’assegnazione della borsa di studio gli alunni e le alunne regolarmente iscritte al 5° 
anno dell’IT Giannone-Masi di Foggia e che, al termine dell’anno scolastico in corso, dopo 
l’Esame di Stato, presentano i seguenti requisiti: 

a) L’alunno/a deve aver conseguito la votazione di 100/100 con lode; nel  caso di 
più alunni con identica valutazione, si valuteranno nell’ordine: 

1. la media scolastica dei 5 anni di corso; 
2. le valutazioni nei 5 anni di corso nelle materie ITALIANO e STORIA; 
3. il reddito ISEE più basso in corso di validità. 

b) In assenza di votazioni 100/100 e lode,  verranno considerati gli alunni che hanno 
riportato votazioni di 100/100; nel caso di più alunni la valutazione avverrà  
sempre secondo le regole già definite nel punto a). 

c)  In assenza di votazioni di cui ai punti a) e b) la borsa di studio non verrà 
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assegnata. 
 
 
 
Articolo 3. Commissione di valutazione e di assegnazione 
La Commissione di valutazione e di assegnazione avrà come membro permanente Paolo Carlo 
de Troia, ed avrà il compito di stilare una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base dei 
punteggi rilevati dall’esame dei documenti scolastici e secondo le regole previste nell’art 2.   
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, definirà il vincitore della borsa di studio e al 
quale sarà erogato l’importo di € 1300,00. 
La Commissione di valutazione e di assegnazione sarà individuata dal Dirigente Scolastico e 
sarà composta dai seguenti membri: 

1. Dirigente Scolastico 
2. Avv.to Paolo Carlo de Troia 
3. Docente di Lettere e Storia attualmente in servizio presso il “Giannone-Masi” 
4. Docente di Lettere e Storia collega della Prof.ssa Aida Casalanguida. 

La composizione potrà variare da un anno all’altro. 
 
Articolo 4. Assegnazione della borsa di studio 
La borsa di studio sarà assegnata entro il mese di settembre dell’anno scolastico successivo alla 
presenza degli alunni e dei componenti la Commissione. 
Agli alunni, che pur avendo conseguito risultati di 100/100 e lode o 100/100, non sono vincitori 
della borsa di studio, verrà assegnata una targa ricordo in memoria di Aida Casalanguida. 
 
Articolo 5. Disposizioni finali 
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della scuola. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Roberta Cassano 
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