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BANDO DI CONCORSO 

“Con il Rotary Varese per la Meccanica e la Meccatronica” 
 

 

 

 

Art. 1 – FINALITA’ 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese ed il Rotary Club di Varese, con 

la condivisione dell’Ambito Territoriale di Varese – U.S.R. Lombardia, intendono promuovere 

un’azione sinergica di valorizzazione del merito scolastico e formativo in favore di validi studenti 

iscritti agli istituti tecnici e professionali della città di Varese nell’ambito della meccanica e della 

meccatronica. Oltre ad offrire un’occasione di avvicinamento al mondo del lavoro si intende 

trasmettere ai giovani un supporto nella maturazione di idee e principi professionali ed etici, che li 

accompagneranno ed ispireranno per tutta la loro vita. 

A decorrere dall’a.s. 2015/2016, per almeno tre anni il Rotary Club finanzia l’erogazione di borse di 

studio finalizzate alla promozione del merito da assegnare agli studenti in base a procedura 

concorsuale e supporterà i selezionati attraverso attività di mentoring e accompagnamento 

professionale. Saranno individuati studenti dell’ITIS e dell’IPSIA dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Isaac Newton” di Varese. 

Viene quindi indetto un bando di concorso per l’a.s. 2018/2019 per l’assegnazione di n. 3 borse di 

studio del valore di 1.500,00 euro (1° premio), di 1.200,00 euro (2° premio) e di 1.000,00 euro (3° 

premio) in favore di studenti meritevoli dell’indirizzo ITIS – Meccanica e meccatronica e IPSIA 

Manutenzione Assistenza Tecnica, che si siano distinti per capacità scolastica, provata disponibilità 

al “servizio” e progettualità. Tali borse di studio sono destinate a finanziare percorsi formativi 

professionalizzanti e/o la prosecuzione degli studi post diploma, anche in presenza di difficoltà 

economiche. 
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Art. 2 – DESTINATARI 

Destinatari del concorso sono gli studenti iscritti nell’a.s. 2018/2019 al quinto anno dell’indirizzo 

ITIS – Meccanica e meccatronica ITIS – Meccanica e meccatronica e IPSIA Manutenzione 

Assistenza Tecnica dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese. 

 

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di partecipazione al concorso sono: 

1. Essere iscritti nell’a.s. 2018/2019 al 5° anno dell’ITIS – Meccanica e meccatronica e IPSIA 

Manutenzione Assistenza Tecnica dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese. 

2. Avere nella pagella del Primo Quadrimestre una media dei voti, incluso il voto di condotta, 

non inferiore a 7 (sette) / decimi.  

3. Confermare la media valutativa uguale o superiore a 7 (sette) / decimi nel periodo scolastico 

successivo allo scrutinio del Primo Quadrimestre entro l’iscrizione al concorso, tramite 

dichiarazione scritta del Coordinatore del Consiglio di Classe.  

4. Non avere subito provvedimenti disciplinari per violazione del “Regolamento di Istituto” e 

del “Patto educativo di corresponsabilità”.  

5. Svolgere attività documentabile di volontariato e/o di interesse sociale e culturale. 

 

Art. 4 – ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione al concorso, di cui all’allegato n.1, con tutta la documentazione prevista 

deve essere consegnata a mano all’Ufficio di Protocollo dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese entro 

e non oltre giovedì 30 maggio 2019. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande 

tardive presentate oltre i termini previsti. 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Sono previste due prove, consistenti nella redazione di un progetto scritto (da consegnare con la 

documentazione entro il 30 maggio 2019) e in un successivo colloquio orale, che si svolgerà il 

giorno 4 giugno 2019 a partire dalle ore 14:30 secondo un calendario che sarà reso pubblico 

successivamente. 
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Gli studenti interessati devono: 

1. Realizzare per iscritto un PROGETTO a computer, in formato Word, carattere Times new roman – 

12 - interlinea 1,5, nel quale illustrare:  

 il proprio percorso scolastico-formativo; 

 le proprie esperienze di volontariato e/o di interesse sociale e culturale; 

 il proprio progetto di vita professionale con sogni, aspettative e programmi; 

 il corso di formazione/specializzazione post diploma a cui si vorrebbe partecipare. 

2. Sostenere un colloquio orale di fronte alla commissione esaminatrice, nel quale presentare i contenuti 

del progetto scritto precedentemente inviato. La commissione convocherà formalmente i candidati in 

data 4 giugno 2019 in orario da definire successivamente alla scadenza della consegna dell’istanza di 

partecipazione di cui al precedente art. 4. 

3. Presentare l’istanza di partecipazione con relativa documentazione entro i termini di cui al precedente 

art. 4. 

 

Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice è costituita dal Dirigente Scolastico, da due docenti dell’I.S.I.S. “Isaac 

Newton” di Varese e da due rappresentanti del Rotary Club di Varese. Gli atti del concorso verranno 

conservati presso l’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese. 

 

Art. 7 - PREMIAZIONE 

Le borse di studio, finanziate dal Rotary Club Varese e finalizzate alla partecipazione a stage e corsi 

di formazione di qualificazione professionale, sono così quantificate: 

1. Prima borsa di studio: 1.500 euro. 

2. Seconda borsa di studio: 1.200 euro. 

3. Terza borsa di studio: 1.000 euro. 

Per i vincitori sarà, inoltre, organizzato previo accordo un periodo di stage di sei mesi presso 

realtà produttive della Provincia di Varese indicate dal Rotary Club Varese. 
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La commissione esaminatrice individua motivatamente per completa rispondenza ai requisiti gli 

studenti più meritevoli e li proclama destinatari delle borse di studio, notificando loro per iscritto il 

risultato. Avverso la decisione assunta dalla commissione non è ammesso ricorso. La commissione 

può, altresì, decidere di non assegnare una o più borse di studio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 27 giugno 2019 presso il Golf Club di Luvinate 

(VA) a partire dalle ore 20:00. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Daniele Marzagalli 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Domanda di iscrizione al concorso “Con il Rotary Varese per la Meccanica e la 

Meccatronica”. 

 

Allegato 2: Dichiarazione del Coordinatore del consiglio di classe. 

 

Allegato 3: Attestazione delle attività documentabili.  
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