REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
ALLA MEMORIA DI LEA NORMA BOTTACINI

Premessa
I membri del IV Corso Piloti di Complemento “Prometeo” della Marina Militare e Guardia
Costiera, con la collaborazione della Famiglia di Lea Norma Bottacini e dell’A.D.A. (Associazione
Donne dell’Aria), hanno deciso di istituire, a partire dal 2016, una Borsa di Studio intitolata a Lea
Bottacini, Tenente di Vascello Pilota della Marina Militare Italiana prematuramente scomparsa in
un incidente.
La Borsa di studio al merito scolastico è riservata alle studentesse che, alla fine dell’anno scolastico
2017/2018 si trovavano in posizione regolare con il corso di studio in una delle classi dal secondo al
quarto anno del corso di studi ‘Trasporti e Logistica’ nelle tre articolazioni:
• Logistica
• Conduzione del Mezzo Aereo
• Costruzioni Aeronautiche
dell’ Istituto Istruzione Superiore De Pinedo – Colonna” di Roma.
Il premio alla memoria di Lea è istituito per ricordare una collega, un’amica sincera, una madre
amorevole ed allo stesso tempo una professionista del volo. Lo scopo è quello di riconoscere
l’impegno di una studentessa meritevole ed offrirle un sostegno per permetterle di raggiungere gli
stessi lusinghieri risultati professionali traguardati da Lea in campo aeronautico.
La Borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento.
Articolo 1 – Stanziamento
La borsa di studio, il cui esatto ammontare varierà a seconda delle donazioni ricevute, verrà
consegnata da un rappresentante del Corso ‘Prometeo’ alla vincitrice in una data da concordare con
il suddetto istituto nell’anno scolastico 2018/2019 in occasione di una piccola cerimonia.
Tale premio dovrà essere utilizzato esclusivamente per coprire i costi relativi ad un qualsiasi corso
professionale di indirizzo aeronautico teorico o pratico (PPL, ATPL,MCC ecc..). La vincitrice della
borsa di studio, entro 3 anni dalla ricezione del premio, dovra’ comunicare la scelta del corso da
finanziare agli organizzatori (email borsastudiolea@gmail.com) che provvederanno al pagamento
direttamente all’istituto di formazione prescelto.
Articolo 2 – Destinatari
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni di sesso femminile che nell’anno
scolastico 2018/2019 si trova:
• iscritta in una classe dal terzo al quinto anno dell’indirizzo ‘Trasporti e Logistica’ nelle sue
tre articolazioni;
• alla data di assegnazione si trovino in posizione regolare secondo il corso di studi;
Articolo 3 – Modalità di partecipazione

1

L’I.I.S. De Pinedo - Colonna” fornirà, alla Commissione assegnatrice, una lista delle alunne idonee
alla partecipazione, unitamente alle informazioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Articolo 4- Criteri di assegnazione delle borse di studio
Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla
somma dei seguenti criteri di valutazione:
a) la media dei voti ottenuti nell’ultimo anno scolastico in ogni disciplina didattica, ad
esclusione di Religione/Materia Alternativa alla Religione Cattolica
b) punteggio derivante dalla posizione economica desunta dall’attestazione ISEE sulla base
della successiva tabella
c) Punti 2 in caso di decesso di uno dei due genitori
d) A parità di punteggio, verrà tenuto conto della posizione economica desunta dall’attestazione
ISEE sulla base della seguente tabella
INDICATORE ISEE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Inferiore a € 8.000,00
1,0
Da € 8.000,01 a € 16.000,00
0,8
Da € 16.000,01 a € 24.000,00
0,6
Da € 24.000,01 a € 30.000,00
0,4
Da € 30.000,01 a € 40.000,00
0,2
Oltre € 40.000,01
0
In ogni caso la decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile.
Articolo 5 – Commissione assegnatrice
La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da
- 3 Rappresentanti del Corso “Prometeo”;
- 1 Dirigente Scolastico, qualora disponibile;
Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio
La decisione della Commissione verrà assunta entro il 18.05.2019 e successivamente comunicata
alla vincitrice entro cinque giorni.
L’assegnazione avverrà il 23 del mese di Maggio in una cerimonia ufficiale alla presenza di
rappresentanti del Corso “Prometeo”, della Famiglia di Lea e degli alunni dell’Istituto.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto e viene pubblicato mediante
affissione all’albo della scuola e sul sito.
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