
             

 

 

 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

Club di Palmi 
  

 

               BORSA DI STUDIO 

‘Rita Marazzita’ 
Edizione 2021/2022 

 

Bando di selezione per l’assegnazione ad una studentessa della Scuola Secondaria di 

II grado della “Borsa di studio – Rita Marazzita” per la frequenza gratuita di un 

corso biennale di Lingua Inglese. 

 

Il Club Soroptimist International di Palmi, riconoscendo il ruolo della formazione come 

elemento fondante per la crescita personale e professionale dei giovani, ha istituito la 

“Borsa di studio - Rita Marazzita” per l’approfondimento della lingua inglese. 

La Borsa di studio, così denominata  in memoria di Rita Marazzita insegnante di Lingua e 

Letteratura Inglese, fondatrice e 1ª Presidente del Club di Palmi, organizzata in 

collaborazione con la Stamford School of English di Palmi, ha le seguenti caratteristiche:  

- è rivolta alle studentesse frequentanti il 1°, 2° oppure 3° anno degli Istituti Scolastici 

Superiori di II grado, siti nei comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Club S.I. di 

Palmi; 

- offre la possibilità di seguire gratuitamente un Corso biennale di Lingua Inglese 

presso la Stamford School of English di Palmi e sostenere l’esame per l’ottenimento 

di una Certificazione Internazionale. 

 

Modalità di ammissione  

 

L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di 

partecipazione redatta sull’apposito modulo, fornito dallo stesso Club e che debitamente 

compilato dovrà essere consegnato entro il 19 Aprile 2021 al Dirigente dell’Istituto 

Scolastico di appartenenza ovvero inviato via e-mail antonellaorlando3@gmail.com. Le 
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domande di partecipazione saranno valutate da una apposita Commissione costituita dalla 

Presidente del Club, da una socia esperta in Lingua inglese e da tre Socie nominate dal 

Consiglio Direttivo. 

La Commissione convoca per un colloquio on line le cinque candidate che abbiano 

conseguito il miglior punteggio nella prima selezione delle domande pervenute e compila 

una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che, 

nell’ordine di graduatoria, potranno subentrare alla vincitrice  nel caso di rinuncia di 

quest’ultima.  

La Commissione ha a disposizione 40 punti così ripartiti: fino a 10 punti per il 

rendimento scolastico, fino a 10 punti a seguito di colloquio diretto a valutare le attitudini 

personali  e fino ad ulteriori 20 punti in relazione alla situazione economica del nucleo 

familiare della candidata. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidate si procederà con estrazione a sorte 

della vincitrice. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Presidente del Club comunica via mail 

la graduatoria alle concorrenti finaliste e agli Istituti Scolastici partecipanti.  

Si rende noto che le eventuali spese di trasferta per la frequentazione del Corso restano a 

carico dell’aggiudicataria. 

L’accesso al secondo anno di formazione è subordinato al superamento dell’esame finale 

relativo al primo anno di frequenza. In caso di mancato superamento, la borsa di studio 

sarà revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Alla fine del Corso verrà rilasciato dalla Stamford School of English di Palmi un 

attestato finale di frequenza e sarà concessa la possibilità di sostenere l’esame per 

l’ottenimento della Certificazione Internazionale rilasciata dalla Cambridge English 

Language Assessment. 

Palmi 31/01/2021                                                        La Presidente 

        Marisa Mercurio 
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MODELLO DI DOMANDA PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA BORSA DI STUDIO ‘Rita Marazzita’  
Vª Edizione 2021/2022                                                              
(da presentare in carta semplice) 

 

Al Club Soroptimist International di Palmi 
 

La sottoscritta…………………………………………………………………………………………………………nata il ……………………… a 
…….………………………………………………… Codice fiscale……..……………………………………...............................residente  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

frequentante la classe prima □ seconda □ terza □ dell’Istituto…..………………………………………………………… 

CHIEDE 
di partecipare al bando concorso ‘Borsa di Studio Rita Marazzita – Vª Edizione 2021/2022’ per la 
frequentazione gratuita di un Corso biennale in Lingua Inglese presso la Stamford School of English di Palmi. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 della Legge n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, sarà escluso dai concorrenti ovvero decadrà dall’eventuale 
aggiudicazione,  

DICHIARA 
a) di essere nata a …………………………………………………………………………………… il ……………………………………; 
b) di essere cittadino …………………………………………………………………………………….; 
c) di eleggere a recapito, agli effetti del concorso, il seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(telefono:………………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. ) 
riservandosi di comunicare tempestivamente eventuale variazione del recapito medesimo; 

d) di aver letto il bando di concorso e di possedere i requisiti richiesti; 
e) essere stata promossa, nell’anno precedente quello in corso, con la media di voti (arrotondata al 

primo decimale)  di: 
- Anno scolastico 2019/2020                          ………… 
- Anno scolastico 2020/2021 I quadrimestre ………… 

f) di aver ottenuto nella disciplina Lingua e letteratura Inglese i seguenti voti: 
- Anno scolastico 2019/2020                          ………… 
- Anno scolastico 2020/2021 I quadrimestre ………… 

g) che l’indicatore della situazione economica dell’anno 2019 del proprio nucleo familiare è pari ad € 
…………………………………………………; 
Si riserva di produrre la documentazione attestante i requisiti di cui ai punti e), f) e g) in caso di 
aggiudicazione della borsa di studio. 
Allega alla presente domanda: 
1 -  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del concorso per il quale le presenti 

dichiarazioni vengono rese e pertanto esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi dati. 
 

Data ……………………………….                                  Firma della studentessa......…………………………………… 

 

Firma del genitore..............…………………………………… 


