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Prot. num. 3318/V.6 del 2/05/22 

ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 

OGGETTO: esiti valutazione delle candidature per n. 2 borse di studio offerte dal Rotary Club sezione 
Monterotondo – Mentana a studenti e studentesse delle classi terze di scuola secondaria di 1° grado   
 
 
Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12.15 nell’ufficio della Dirigente scolastica, si è riunita la commissione 
nominata con Prot. 3203/V.6 del 27/04/2022 composta dalla DS Anna Foggia quale presidente, dalla sig.ra 
Fabiola Fravili quale presidente del Consiglio di Istituto,  dalle Docenti Chiara Manili e Manuela Patti. 
Sono state valutate le istanze  per le borse di studio offerte dal Rotary Club sezione di Monterotondo 
Mentana,  pervenute in risposta all’Avviso Prot. num. 3143/V.6 del 22/04/2022 . 
La commissione ha verificato  la rispondenza dei requisiti dei richiedenti e assegnato i punteggi in aderenza 
a quanto previsto dalla delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 22/04/2022, indicati nel citato Avviso  
Prot. num. 3143/V.6 del 22/04/2022 . 
 
I dati sono riportati nella seguente tabella; l’identificativo della specifica istanza è indicato con il numero di 
protocollo assegnato e  trasmesso tramite mail ai richiedenti, a tutela della privacy: 
 

  

Num. 
protocollo 
assegnato 

Punteggio 
ISEE 

Punteggio 
VALUTAZIONE 

Punteggio 
TOT 

1 3156 4 4 8 

2 3231 3 4 7 

3 3232 3 4 7 

4 3184 4 2 6 

5 3179 2 3 5 

6 3157 2 3 5 

7 3234 1 4 5 

8 3186 2 2 4 

 9 3233   
Requisito non 
posseduto 

 

 

 
Sono da considerarsi assegnatarie delle borse di studio le  istanze collocate alle prime due posizioni della 

graduatoria. 



L’istanza collocata in posizione 3) della graduatoria pur avendo lo stesso punteggio assegnato all’istanza in 

posizione 2), ha un ISEE superiore e ciò determina il posizionamento successivo nella  graduatoria.  

Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal Rotary Club sezione di Monterotondo Mentana su tempi e 
modalità della procedura di assegnazione e, appena acquisite notizie in merito,  sarà nostra cura contattare 
le famiglie interessate. 
 
Cordiali  saluti,  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

  


