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Prot. n° vedi segnatura 

 

Al Personale Docente 

 Alle Studentesse  

Alle Famiglie 

p.c. al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito Web 

Comunicazione n. 157 

 

Oggetto: Bando di selezione “Borsa di studio – Rita Marazzita” 

 

 

Si comunica che il Club Soroptimist International di Palmi ha rinnovato, anche per l’anno in corso, 
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. 

Per le modalità di partecipazione si rimanda al Bando allegato alla presente. 

 

Si allegano  

- il bando di selezione 

- il modulo di partecipazione 

- la liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 

IIS Pizi Palmi Prot n. 0003857/2023 del 15/03/2023



 

 

             

 

 

 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 
Club di Palmi 

 

 

               BORSA DI STUDIO 

‘Rita Marazzita’ 
 

 

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 2° oppure il 3° anno degli Istituti Scolastici 

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

Palmi, e che non siano già iscritte alla frequenza di corsi di approfondimento delle 

lingua inglese presso scuole private; 

- 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 



 

Segreteria Club Soroptimist International di Palmi – Via mazzini n.31  - 89015 Palmi (RC)  

mariateresa@studiolegalesantoro.net – tel. 3381382134 

 

Segreteria Stamford School of English di Palmi – Via Zara n. 20  - 89015 Palmi (RC)  

e-mail  info@stamfordschool.it – Tel./fax 0966264000 

 

 

compilato dovrà essere consegnato entro il 15 aprile 2023 al Dirigente dell’Istituto 

Scolastico di appartenenza. Le domande di partecipazione saranno valutate da una 

apposita Commissione costituita all’interno del Club 

La Commissione convocherà per un colloquio le cinque candidate che abbiano 

conseguito il miglior punteggio nella prima selezione delle domande pervenute e 

compilerà 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 20 punti per il 

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

personali e fino ad ulteriori 10 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 comunicherà 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. 

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. 



 
MODELLO DI DOMANDA PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA BORSA DI STUDIO ‘Rita Marazzita’  

Edizione 2022/2023                                                             

(da presentare in carta semplice) 

Al Club Soroptimist International  

di Palmi 

La..sottoscritta………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 

nat…….. il ……………………… a …….…………………………………………………Codice fiscale……..……………………………………. 

residente  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

CHIEDE 

di partecipare al bando concorso ‘Borsa di Studio Rita Marazzita – Edizione2022/2023’ 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, nel biennio precedente l’anno in corso, con la media di voti (arrotondata al 

primo decimale)  di: 

- Anno scolastico 2020/2021                          ………… 

- Anno scolastico 2021/2022                          ………… 

- Anno scolastico 2022/2023 I quadrimestre ………… 

f) di aver ottenuto nella disciplina Lingua e letteratura Inglese i seguenti voti: 

- Anno scolastico 2020/2021                          ………… 

- Anno scolastico 2021/2022                          ………… 

- Anno scolastico 2022/2023 I quadrimestre ………… 

g) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 2022 del proprio nucleo 

familiare è pari ad € …………………………………………………; 

Si riserva di produrre la documentazione (pagelle e modello ISEE) 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 

procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e pertanto esprime il proprio consenso al 

trattamento degli stessi dati. 

 

Data ………………………………..Firma …………………………………… 



 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

 

La sottoscritta (Nome e cognome) _______________________  ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZA 

Che le foto del minore di cui sopra vengano utilizzate nello svolgimento della borsa di studio ‘ Rita Marazzita’ 

organizzata da questo Club SI di Palmi, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito 

del Club,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 

Solleva i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firma leggibile 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul 
web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il 
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa 
[…] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una 
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o 
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona 
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 
salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è 
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di 
comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di 
dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in 
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è 
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 


