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Borsa di studio Paolo Signori 
Linee guida 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la famiglia Signori, in memoria del figlio Paolo, ha 
deciso di effettuare una donazione pari ad € 20.000 all’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”.  
 
Grati e riconoscenti per questo importante gesto, consapevoli delle responsabilità che ne 
derivano, si deliberano le seguenti linee guida per addivenire all’assegnazione dei premi in 
oggetto.  
 
Obiettivi della borsa di studio: 
- la valorizzazione dell’eccellenza, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in 
economia aziendale; 
- il sostegno a studenti capaci, educati e intuitivi; 
- la creazione di un premio “al merito e all’impegno”, da riconoscere con cadenza annua, in 
favore degli studenti che abbiano conseguito, nei rispettivi percorsi scolastici, risultati di 
eccellenza, sulla base dei criteri e delle modalità attuative definite, a insindacabile giudizio, 
dalla commissione preposta alla scelta.  
 
In particolare: 
• tra gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che, già a partire dal primo periodo, 
abbiano conseguito una valutazione finale pari o superiore a otto, con un voto in economia 
aziendale non inferiore a otto, sarà riconosciuto un buono finalizzato all’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; 
• tra gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che si siano distinti per disciplina, serietà, 
rigore nel comportamento e per l’eccellenza nei risultati, con particolare riferimento 
all’economia aziendale, sarà attribuito un premio che potrà essere impiegato per sostenere 
esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze ed abilità, anche 
attraverso viaggi di studio in Italia e all’estero; 
 
La commissione sceglierà tra studenti con le seguenti caratteristiche:  
 

- La media dei voti nel primo periodo uguale o superiore a 8/10; 
- Il voto in economia aziendale, nel primo periodo, uguale o superiore a 8/10; 
- La media in economia aziendale, al momento della domanda, di un voto uguale o 

superiore a 8/10; 
- La media finale dei voti, nel secondo periodo, uguale o superiore a 8/10; 
- Il voto finale, in economia aziendale, uguale o superiore a 8/10; 
- La partecipazione ad attività extracurriculari, viaggi o a attività sportive, canore, 

teatrali, organizzate dalla scuola nel corso dei tre anni;  
- La partecipazione, con buon esito, a percorsi di alternanza scuola/lavoro (se previsti); 
- L’assenza di provvedimenti disciplinari individuali. 

 
La commissione, all’occorrenza, potrà richiedere e tener conto del parere del coordinatore 
del consiglio di classe.  
Verrà tenuta in considerazione la motivazione, l’aspirazione e la finalizzazione della richiesta 
da parte dello studente (viaggi di studio, corsi di formazione, corsi di perfezionamento delle 
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lingue o di nuove tecnologie digitali, acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi 
per la didattica...). 
Su espressa volontà della famiglia di Paolo Signori, già studente dell’I.T.S. Francesco 
Marchi di Pescia, alla selezione potranno partecipare tutti gli studenti iscritti e frequentanti 
l’Istituto, presso la sede di Pescia.    
 
Commissione: 
Dirigente Scolastico I.T.S. “Marchi-Forti”: Prof. Graziano Magrini (Presidente) 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Rossana Anzilotti  
Referente del progetto, indicato dalla famiglia di Paolo Signori: Prof.ssa Anna Maria 
Giorgetti  
Curatore del progetto: Prof. Edoardo Fanucci  
Coordinatrice Dipartimento Economia Aziendale, presso I.T.S. “Marchi – Forti”, sede di 
Pescia: Prof.ssa Monica Gaggiottini 
 
Al fine di garantire stabilità e continuità nel tempo alla borsa di studio, in caso di 
sopravvenuta indisponibilità di un membro della commissione, il dirigente scolastico, sentita 
la famiglia Signori, procederà alla sostituzione, tramite cooptazione, tra i professori, in 
servizio o in quiescenza, di economia aziendale.   
 
Modalità operative: 
La presentazione delle domande dovrà avvenire in busta chiusa, consegnata a mano, da 
parte degli studenti e delle studentesse che riterranno di rispondere ai requisiti richiesti, nei 
seguenti termini:  
Entro e non oltre il 31 marzo, di ogni anno, presso la segreteria dell’Istituto Tecnico Statale 
“Marchi-Forti”, sede di Pescia. La data di scadenza del bando, scelta dalla famiglia Signori 
in ricordo della scomparsa del figlio Paolo, è da considerarsi tassativa e non derogabile. In 
caso di concomitanza con un giorno festivo, la consegna dovrà intendersi al giorno 
successivo la scadenza.  
Il riconoscimento dei premi in denaro non potrà superare l’importo pari ad € 2.000 a 
studente, per singolo anno.  
La richiesta dovrà prevedere la descrizione della destinazione della somma che, in caso di 
buon esito dell’istruttoria, verrà assegnata. In occasione della giornata dedicata alla 
consegna dei premi, i beneficiari delle borse riferite all’anno precedente saranno chiamati a 
relazionare su come hanno impiegato le somme ricevute. In caso di mancata 
partecipazione, saranno tenuti all’invio di un’accurata relazione scritta.  
La famiglia Signori, direttamente o indirettamente tramite suo delegato, dovrà confermare 
quanto indicato dalla commissione.  
 
Consegna dei premi: 
La madre di Paolo Signori (e/o altri componenti della famiglia), insieme ai membri della 
commissione, consegneranno i premi in occasione di una cerimonia pubblica.  
Alla cerimonia saranno invitati i compagni di classe di Paolo Signori.  
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