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Regolamento del Bando di concorso “Federico Argante Di Martino” per N° 2 borse di
studio – a.s. 2018/2019
ART. 1: Obiettivo del concorso
Il concorso è finalizzato all’assegnazione di n°2 borse di studio (una per ciascuna opzione: CAIM e CMN) da utilizzare
per lo svolgimento dei “CORSI IMO- STCW-95/10- BST (Basic Safety Trainig)”.

ART. 2: Soggetto promotore del concorso
Le due borse di studio sono interamente finanziate dalla fam. Di Martino in ricordo del Comandante “Federico
Argante Di Martino”, ex alunno dell’ITN.
All’I.I.S. “L. Acciaiuoli-L.Einaudi” compete solo l’aspetto organizzativo del concorso.

ART. 3: Requisiti di ammissione
1) Essere iscritto al quinto anno e aver frequentato il triennio regolarmente (senza ripetenze e/o interruzioni)
presso ITN Ortona;
2) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria;
3) Non aver ricevuto altre borse di studio nel corso del presente anno scolastico;
4) Non essere in possesso dei “CORSI IMO- STCW-95/10- BST (Basic Safety Trainig)”;
5) Non aver riportato sanzioni disciplinari nel corrente anno scolastico.

ART. 4: Titoli valutabili.
Sulla base delle candidature presentate si procederà alla compilazione di N°2 graduatorie di merito (una per
ciascuna opzione) sulla base dei seguenti titoli valutabili:
1) Media delle medie relative al terzo anno, quarto anno e primo trimestre del quinto anno;
2) Esperienze di navigazione documentate (punteggio max: 0,50);
3) Corsi di formazione svolti attinenti all’indirizzo di studio (punteggio max: 0,50).
A parità di punteggio, la borsa di studio sarà assegnata al più giovane.

ART.5: Composizione della commissione.
Le domande presentate saranno esaminate da una commissione così composta: Dirigente Scolastico, Collaboratori
del Dirigente Scolastico, Docenti coordinatori delle classi quinte, Docenti delle materie di indirzzo
(navigazione/macchine) delle classi quinte, Coordinatori dei dipartimento del triennio.
La Commissione individuerà i due vincitori motivando le scelte fatte con apposito verbale. La decisione della
commissione è insindacabile.

ART.6: Scadenza presentazione domande di partecipazione.
La richiesta di partecipazione deve pervenire entro le ore 13:00 del 8/03/2019 presso la segreteria didattica dell’ITN
utilizando la modulistica allegata al presente bando:
a) Domanda di partecipazione;
b) Modulo tutela privacy (maggiorenni);
c) Modulo tutela privacy (minorenni).

ART.7: Proclamazione dei vincitori.
La proclamazione dei due vincitori (uno per ciascuna opzione) avverà domenica 17 marzo 2019 ore 10:00 presso
l’aula Magna dell’ITN.

ART.8: Modalità di fruizione delle borse di studio.
I vincitori delle borse di studio devono svolgere i “CORSI IMO- STCW-95/10- BST (Basic Safety Trainig)” entro il
31/08/2019 presso centro di formazione “Safety Total System - Marine Group” di Ortona.

ART. 09: Trattamento dei dati personali.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente
per finalità connesse all’espletamento del Concorso.

ART. 10: Quesiti
I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente via e- mail, all’indirizzo
di posta elettronica: CHIS018005@istruzione.it.

Ortona, 27 febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993

