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Circ. n.  554 
Agrigento, 11 luglio 2022 

 
Agli alunni delle 5e Classi 

e per loro tramite alle Famiglie 
Allo Staff di Presidenza 

e p.c. Al DSGA 
Al sito web  

Alla bacheca del registro Argo 
Loro recapiti telematici 

 
Oggetto: Borsa di studio in memoria del Dott. Simone Cimino. 
 
Su volontà di un gruppo di ex collaboratori ed amici del Dott. Simone Cimino, Manager agrigentino, scomparso 

prematuramente all’età di 59 anni a causa di una grave malattia, è stata istituita nell’a.s. 2020/2021 una Borsa 

di Studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi che intendono intraprendere gli studi 

economico/aziendali presso università Italiane o Estere. 

Il dott. Cimino è stato un alunno del nostro liceo negli anni ottanta ed ha conseguito con risultati brillanti il 

diploma. Ha dedicato gran parte del suo tempo ai giovani talenti, esplicitando doti umane e professionali che 

ne hanno fatto un brillante imprenditore. 

La Borsa di Studio “Simone Cimino” è riservata alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti alla 

classe 5 del Liceo Scientifico e Linguistico  “Leonardo” nell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Art. 1 Requisiti generali dell’assegnazione. 

1. Frequenza delle classi 5 del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento nell’anno in corso; 

2. Media voto finale allo scrutinio dell’anno precedente; 

3. Voto di diploma; 

4. Modello ISEE relativo al reddito 2021. 

 

Art. 2 Pubblicazione del Bando e presentazione delle domande. 

Il Bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di Simone Cimino sarà pubblicato nel sito 

web del Liceo Scientifico “Leonardo” entro il 12 luglio 2022 e in bacheca del Registro elettronico e ne sarà data 

ampia diffusione agli alunni. 
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Le domande di partecipazione all’assegnazione della Borsa di Studio, compilata su apposito modulo allegato al 

presente bando, dovranno pervenire in segreteria all’indirizzo mail agps030009@istruzione.it entro e non oltre 

il 22 luglio 2022. 

 

Art. 3 Criteri di assegnazione. 

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 il giudizio della 

commissione è insindacabile. 

La commissione dovrà stabilire una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio ottenuto. 

Media tra  8,25 <  Voto < 8,50   10 

8,50  < voto  < 9  20 

Voto > 9   25 

 

Voto di Diploma  90 – 99   10 

   100   20 

   100 e Lode 25 

Art. 4 La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico, un docente dell’Istituto individuato 

dal Dirigente Scolastico, un rappresentante dei promotori, individuato dai finanziatori. 

 

Informativa privacy ai soli fini della partecipazione al concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio. 
 
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e dell’assegnazione delle 

Borse di Studio agli aventi diritto. 

L’adempimento di obblighi successivi potrebbe rendere necessario il trasferimento dei dati a terzi o 

l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e vincitori sul sito internet o su mezzi di informazione. 

I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno trattati secondo la normativa 

vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il trattamento avverrà con modalità manuali, informatiche 

e/o telematiche 

 
 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Dott.ssa Patrizia Pilato) 
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Modello di domanda 

 

Il sottoscritto studente __________________________  nato a ____________  il _________ 

   

residente ____________________________________ Telefono ___________  frequentante 

nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 5 sezione   presso codesto Liceo. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio “Simone Cimino”. 

 

A tal fine dichiara: 

a) di aver frequentato regolarmente la classe 5 sezione  _________ del Liceo Scientifico 

e Linguistico del “Leonardo” indirizzo ___________ nell’anno in corso; 

b) di aver riportato nello scrutinio dell’anno scolastico 2020/2021 la media di ____; 

c) di aver conseguito il diploma con la votazione di ______. 

si allega l’ISEE 2020. 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nel bando di 

partecipazione e con la sottoscrizione della presente domanda si acconsente al trattamento 
dei dati personali 

Lì _________________________ 

                                                                                                                 Firma 

                                                                                                 ________________________ 

 


