
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU” 

LICEO SCIENTIFICO 
Località PITZ’E SERRA – 09045 QUARTU S.ELENA (CA) 

 

   BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI  TERESINA ISOLA 

 
Viene istituita una borsa di studio in memoria di Teresina Isola, ex collaboratrice scolastica 
del Liceo scientifico “G. Brotzu “, stimata e amata da tutta la scuola e mancata ad aprile 
2021. 
Tale iniziativa ha l’obiettivo di sostenere due alunni meritevoli, una ragazza e un ragazzo, 
mediante l’erogazione di due borse di studio dell’importo di 500 euro ciascuna messe a 
disposizione dall’Istituto per il 50% con una donazione da parte dei docenti  e del 
personale ATA e l’altro 50% con una donazione dei famigliari della cara estinta. 
 
La borsa è riservata agli alunni/e che hanno frequentato la classe quinta nel nostro istituto  
e sostenuto l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2020/21, superandolo con un voto 
maggiore o uguale a 80/100 e che si siano iscritti/e al primo anno di un corso di laurea 
STEM (Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria, Geologia, Biologia, Scienze 
Ambientali e Naturali, Scienze Tossicologiche,  Biotecnologie, Chimica) per l’anno 
accademico 2021/22. In subordine, verranno prese in considerazione le candidature di 
studenti/studentesse iscritti a qualunque altro corso. 
La pubblicazione del Bando verrà riportata sul sito della Scuola tramite circolare. 
Gli studenti e le studentesse che intendono candidarsi al conseguimento della borsa di 
studio dovranno presentare domanda sul modulo predisposto dalla scuola entro il giorno 
30 novembre 2021 corredata dai seguenti documenti: 
1) certificato di iscrizione al primo anno di un corso di laurea nell’anno accademico in 
corso 
2) attestazione di reddito familiare ISEE 
Nel mese di dicembre un’apposita commissione redigerà due graduatorie, una per le 
studentesse e una per gli studenti, assegnando i punteggi secondo il seguente 
regolamento: 
 
Ad ogni candidato/a si assegnano: 
 

• tanti punti quanti il voto di diploma in centesimi (in caso di lode si assegneranno 
ulteriori 10 punti); 

• 50 punti se iscritti ad un corso di laurea STEM oppure 10 punti se iscritti ad un altro 
corso di laurea 

• 50 punti se la certificazione ISEE è inferiore a 20.000 euro; 40 punti se la 
certificazione ISEE è compresa tra 20000e25.000 euro; 30 punti se la certificazione 
ISEE è compresa tra 25000 e 32000 euro; 20 punti se la certificazione ISEE è 
compresa tra 32000 e 40000 euro; 10 punti se la certificazione ISEE è compresa 
tra 40000 e 60000 euro; 0 punti se la certificazione ISEE è superiore a 60000 euro.  



 
A parità di merito, risulterà vincitore chi ha il voto di diploma più elevato e, in caso di parità 
di voto, chi possiede ISEE inferiore. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo 
della scuola entro il 10 dicembre 2021, e la graduatoria definitiva entro il 20 dicembre 2021. 
La graduatoria riporterà esclusivamente il punteggio finale assegnato a ciascun 
candidato/a. 
 
La Borsa di Studio sarà consegnata alla studentessa e allo studente aventi diritto entro il 
mese di dicembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 


