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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI CON 
MERITI SCOLASTICI E SCOLASTICO/SPORTIVI 

Anno scolastico 2021/2022 
  

FINALITÀ 
Il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso mette a disposizione tutte le risorse 
necessarie affinché gli studenti possano trovare un ambiente ideale per formarsi sia da 
un punto di vista culturale che umano. Per tale ragione, ritiene opportuno incentivare e 
premiare chi si renda meritevole in ambito scolastico, sportivo, sociale, culturale.  
Il presente bando è rivolto a convittori/trici e semiconvittori/trici frequentanti le classi 
prime, seconde, terze e quarte della Scuola Secondaria di II Grado, che  avranno avuto 
un brillante profitto nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; è inoltre rivolto a chi 
avrà affiancato, a un valido percorso di studi, risultati sportivi in grado di dare lustro al 
Convitto e, in generale, al Molise, distinguendosi in attività, competizioni, eventi, 
tornei, manifestazioni organizzate da questa istituzione, da altre istituzioni 
scolastiche, da federazioni sportive riconosciute dal Coni, dal CIP e agli stessi  affiliate, 
da federazioni sportive internazionali 
  

IMPORTI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI 
Le borse di studio saranno così ripartite:  

- n.2 borse di studio per semiconvittori/trici e convittori/trici per meriti scolastici (una a 
un semiconvittore/trice, una a un convittore/trice); 

- n.2 borse di studio per semiconvittori/trici e convittori/trici per meriti scolastici e 
sportivi (una a un semiconvittore/trice, una a un convittore/trice). 
Verranno formate due distinte graduatorie. 
Le borse di studio per meriti scolastici saranno attribuite a studenti che 
avranno ottenuto una media scolastica superiore al 9, nell’anno scolastico 2021/2022; 
Le borse di studio per meriti scolastici-sportivi saranno attribuite agli studenti sulla 
base del: 

1. studenti che avranno ottenuto una media scolastica superiore all’8,5, nell’anno 
scolastico 2021/2022;  

2. risultati sportivi: 

➢ ottenuti in attività e competizioni sportive organizzate dal Convitto; 

➢ ottenuti in attività, tornei, gare, competizioni, eventi sportivi organizzati da altre 
istituzioni scolastiche italiane; 

➢ ottenuti in gare, competizioni, tornei, eventi di livello agonistico, di interesse 
regionale, riconosciuti dal CONI, dal Comitato Paralimpico Internazionale (CIP) o da 
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federazioni, enti, associazioni agli stessi affiliate; 

➢ ottenuti in gare, competizioni, tornei, eventi di livello agonistico, di interesse nazionale, 
europeo o internazionale riconosciuti dal CONI, dal CIP o da federazioni, enti, 
associazioni agli stessi affiliate; 

➢ primati regionali conseguiti in discipline riconosciute dal CONI o dal CIP; 

➢ primati nazionali o europei/internazionali conseguiti indiscipline riconosciute dal 
CONI o dal CIP. 
Ai fini del bando sportivo, saranno riconosciuti successi o primati sia individuali sia di 
squadra; inoltre, tutti i premi e tutti i risultati ottenuti dovranno essere attestati con 
documenti ufficiali rilasciati dal Convitto, dalle altre istituzioni scolastiche, dal CONI, dal 
CIP e dalle federazioni affiliate, dagli organizzatori delle gare e degli eventi di interesse 
nazionale o internazionale. 
  

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI 
BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI: saranno attribuite a coloro che avranno 
avuto una media superiore al 9, nell’anno scolastico 2021/2022; 
PER MERITI SCOLASTICI - SPORTIVI: 
Potranno partecipare coloro che avranno avuto una media scolastica superiore 
all’8,5, nell’anno scolastico 2021/2022 e conseguito risultati sportivi come 
sopra indicati: 
I punteggi saranno così attributi: 
RISULTATI SCOLASTICI: 
- Media dall’8,5 al 9,0 - punti 5 
- Media dal 9,1 al 9,5 - punti 10 
- Media dal 9,6 al 10,0 - punti 15 
RISULTATI SPORTIVI: 
- 3 punti per coloro che avranno ottenuto secondi e terzi posti durante competizioni, 
gare, eventi sportivi organizzati dal Convitto o da altre istituzioni scolastiche italiane; 
- 5 punti a coloro che avranno vinto competizioni, gare, eventi sportivi organizzati dal 
Convitto o da altre istituzioni scolastiche italiane; 
- 7 punti per coloro che avranno ottenuto podi in gare, competizioni, tornei, eventi di 
livello agonistico, di interesse regionale, organizzati o riconosciuti dal CONI, dal 
Comitato Paralimpico Internazionale (CIP), da federazioni, enti, associazioni agli 
stessi affiliate; 
- 10 punti per coloro che avranno vinto gare, competizioni, tornei, eventi di livello 
agonistico e di interesse nazionale, organizzati o riconosciuti dal CONI, dal CIP o da 
federazioni, enti, associazioni agli stessi affiliate; 
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- 12 punti per coloro che avranno vinto di gare, competizioni, tornei, eventi di livello 
agonistico e di interesse europeo o internazionale organizzati o riconosciuti dal CONI o 
dal CIP o da federazioni, enti, associazioni allo stesso affiliate oppure da federazioni 
europee o internazionali che fanno riferimento al Comitato Olimpico internazionale 
(CIO) o al Comitato Paralimpico Internazionale (CPI); 
- 15 punti a coloro che avranno conseguito primati regionali in discipline riconosciute 
dal CONI o dal CIP; 
- 18 punti a coloro che avranno ottenuto primati nazionali in discipline riconosciute dal 
CONI o dal CIP; 
- 20 punti a coloro che avranno ottenuto primati europei o internazionali in 
discipline riconosciute dal CONI, dal CIP, dal CIO, dal CIP.  
La graduatoria sarà formata dalla somma del profitto scolastico e dei risultati sportivi. 
Le attestazioni sportive saranno cumulabili e non potranno essere autocertificate. 
  

PARITA’ DI PUNTEGGIO 
A parità di punteggio, sia per la borsa di studio per meriti scolastici sia per quella per 
meriti scolastici e sportivi, saranno premiati coloro che avranno un reddito ISEE 
inferiore. 
In caso di ISEE uguale, verrà premiato lo studente con età minore. 
  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno presentare entro le ore 20:00 del 10 agosto 2022 il modulo 
allegato al bando esclusivamente a mezzo 
mail all’indirizzo cbvc01000g@convittomariopagano.edu.it specificando nell’oggetto 
“Candidatura borsa di studio per meriti scolastici e sportivi”. 
  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
I risultati scolastici, per entrambi i profili, potranno essere autocertificati. 
Alla domanda di partecipazione della borsa di studio per meriti scolastici-
sportivi, dovranno essere allegate copie delle attestazioni ufficiali dei risultati o dei 
primati ottenuti. 
Nel caso in cui non sia possibile, alla data di scadenza del bando, presentare 
attestazioni relative a risultati o primati ottenuti, dovrà essere presentata apposita 
dichiarazione nella quale si indicherà un termine massimo, comunque non superiore a 
trenta giorni successivi alla scadenza, entro il quale le attestazioni verranno presentate 
  

IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 
La famiglia Ferro sosterrà quattro borse di studio, due per meriti scolastici e due per 
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meriti scolastici sportivi, garantendo corsi di alta formazione in ambito professionale 
per il solo merito scolastico ed in ambito sportivo per il merito scolastico e sportivo. 
I corsi di alta formazione verranno individuati una volta assegnata la borsa di studio, 
tenendo conto del profilo educativo, culturale, professionale e sportivo dello studente. 
Il Convitto Nazionale Mario Pagano applicherà uno sconto pari al 50 per cento sulla 
retta dovuta e lo sconto pari al 50 per cento sulle certificazioni (linguistiche o 
informatiche). Sono esclusi dal beneficio economico gli studenti che già godono di altre 
agevolazioni economiche. 
  

ULTERIORI BENEFIT 
Ai vincitori delle borse di studio verrà rilasciato anche un attestato inserito 
in fascicolo personale (valido quale indicatore del Credito Scolastico); 
A insindacabile giudizio del Rettore, potranno essere riconosciuti benefit anche a coloro 
che, pur non risultando tra i vincitori della borsa di studio, si riterranno meritevoli per 
via dei risultati, scolastici e sportivi, conseguiti. 
In particolare, potranno essere riconosciuti i seguenti benefit: 
- Attestato inserito nel fascicolo personale (valido quale indicatore del credito 

scolastico); 
- Agevolazione economica per conseguimento certificazioni linguistiche o 

informatiche (EIPASS) - importo variabile in base al numero delle richieste; 
- Buono per acquisti libri o prodotti per la didattica. 

  
INCOMPATIBILITA’ 

Non saranno ammessi alla presente procedura coloro che, alla data di scadenza del 
bando, già avranno ottenuto borse di studio o benefit dal Convitto nell’ anno scolastico 
di riferimento. 
 

 


