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Borsa di studio in memoria del prof. Lorenzo Vincenzi  

 

L’IISS Parentucelli Arzelà di Sarzana promuove un Bando per l’assegnazione di borsa/e di studio 

in memoria del prof. Lorenzo Vincenzi. I docenti dell’istituto, per onorarne la memoria e 

mantenerne vivo il ricordo, hanno deciso di intitolare a lui questa iniziativa per premiare il merito 

dei giovani e per incoraggiare gli studi di studenti meritevoli che vivono una condizione di non 

agiatezza economica, sottolineando come lo studio sia un fattore di crescita umana, culturale e 

sociale.  

La borsa di Studio è indetta dall’AS 2020/21.  

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti 

dell’esame di stato. 

Di seguito il bando e il regolamento. 
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Bando e regolamento per il conferimento della BORSA di STUDIO in 
memoria del prof. Lorenzo Vincenzi 

Art.1 - La borsa di studio verrà attribuita a studentessa o studente dell’Istituto Parentucelli 
Arzelà, diplomato nell’anno in corso, che prosegua negli studi universitari ed abbia conseguito 
all’esame di stato una valutazione di almeno 90 su 100. 

Art.2 - La Borsa di Studio ha valore in base alle donazioni ricevute e comunque non inferiore a € 
1.000,00 ed intende essere di sostegno per il proseguimento degli studi. 

Art.3 - Le domande degli interessati, con indicazione della valutazione finale conseguita, 
dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione degli esami di stato al 
protocollo dell’Istituto. Le stesse domande dovranno essere integrate con la seguente 
documentazione: 
• Certificato/autocertificazione (o copia) iscrizione universitaria dello studente; 
• Copia ISEE. 

Art.4 - La Commissione esaminatrice sarà costituita da: 
• il Dirigente Scolastico dell’Istituto; 
• il Presidente del Consiglio di Istituto; 
• il docente dell’Istituto incaricato della Funzione Strumentale che si occupa delle relazioni 

d’aiuto; 
• il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto; 
• un rappresentante dei soggetti che hanno effettuato donazioni oppure degli ex alunni del Prof. 

Lorenzo Vincenzi. 

Art.5 - Sulla base delle domande pervenute, la commissione preposta ad assegnare la borsa di 
studio elaborerà una graduatoria, per la stesura della quale, allo scopo di premiare il merito dei 
giovani e per incoraggiare gli studi di studenti meritevoli che vivono una condizione di non 
agiatezza economica, verranno presi in considerazione gli elementi di cui all’articolo 3. 

Art.6 - Il presente Regolamento, predisposto dal Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, su incarico del Consiglio d’Istituto, viene pubblicato all’albo pretorio 
sul sito dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
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