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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
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Circolare n. 221 

 
     Ai genitori e agli alunni classi terze scuola secondaria 

 

     Ai docenti classi terze scuola secondaria 

                                          SITO WEB 

 

          Registro ArgoNEXT 

 

 

 

 

OGGETTO: Borse di Studio “Paladini di Hermes” 

 

 Si porta a conoscenza che l’Associazione Hermes Milazzo Onlus ha instituito il Bando per 

Borse di Studio Paladini di Hermes,  rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le 

scuole medie del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche) della città di Milazzo e prevede 

l'assegnazione di 3 borse di studio, ognuna dal valore di 500 euro, con cui acquistare libri di testo, 

prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa.  

 

La commissione giudicatrice valuterà: 

- Graduatoria (voto di esame) 

-  Argomento della ricerca (Tesi portata per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione) dal 2021 attinente a tematiche sociali promosse dall'Associazione Hermes 

Milazzo Onlus  

-  ISEE  

 

  La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei 

genitori o da chi ha la potestà dello studente. La domanda per la borsa di studio deve essere 

corredata dai seguenti documenti: 
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- Modello ISEE in corso di validità; - Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del 

richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne); - Copia del documento di riconoscimento e il 

codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne); - Per i tutori il Decreto di nomina del Tribunale  

-Autocertificazione con voto dell’esame di stato  

- PDF della tesina preparata per l’esame  

 

Tutti i documenti devono essere inviati tramite mail all’indirizzo info@hermesmilazzo.it entro 

il 7 luglio. La consegna della borsa di studio avverrà tramite bonifico sul conto del genitore. 

 

  Si invita alla lettura dell’allegato Bando e Regolamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per  gli  effetti 

dell’art. 3, e 2 D. lgs n. 39/93  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borse di Studio “Paladini di Hermes” 

PREMESSA 

     Le crisi economiche colpiscono sempre con maggior forza le categorie sociali più 

fragili, fanno emergere nuove povertà e mettono in discussione la tenuta stessa del 

patto sociale su cui si basa la nostra comunità. In particolare, il periodo 2020-2021 è 

stato segnato dalla pandemia Covid 19 che ha contribuito a peggiorare delle 

situazioni già oltremodo critiche. Pertanto l’Associazione Hermes Milazzo Onlus, in 

collaborazione con l’artista milazzese Salvo Currò, ha ideato l’iniziativa benefica 

“Paladini di Hermes” e, coniugando un emblema della Sicilianità, il Paladino, con la 

solidarietà, ha voluto rappresentare i benefattori in veste di nuovi Paladini. Il 

progetto, ancora in essere, si propone di realizzare con le donazioni spontanee delle 

persone che vogliono far realizzare l’acquerello della propria immagine, un fondo di 

solidarietà da cui verranno erogate tre borse di studio destinate a studenti 

meritevoli di terza media. 

     In un momento in cui tante famiglie si trovano in forti difficoltà economiche, 

l’Associazione Hermes Milazzo Onlus sceglie quindi di investire ulteriormente nella 

continuità negli studi delle nuove generazioni, con la forte convinzione che sono 

l’istruzione e la conoscenza gli elementi fondamentali che consentono la piena 

libertà dell’individuo. 

 

Cos'è e a chi è rivolto 

     Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole medie 

del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche) della città di Milazzo e prevede 

l'assegnazione di 3 borse di studio, ognuna dal valore di 500 euro, con cui acquistare 

libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di 

crescita culturale e formativa. 

 

 



Requisiti e Modalità 

Criteri oggettivi che verranno valutati dalla commissione giudicatrice: 

- Graduatoria (voto esame di stato) 

- Argomento della ricerca (Tesi portata per l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione) dal 2021 attinente a tematiche sociali promosse 

dall'Associazione Hermes Milazzo Onlus  

- ISEE 

     La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da 

uno dei genitori o da chi ha la potestà dello studente. 

 

Cosa necessita 

     La domanda per la borsa di studio deve essere corredata dai seguenti documenti 

- Modello ISEE in corso di validità; 

- Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, 

tutore, studente maggiorenne); 

- Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno 

minorenne); 

- Per i tutori il Decreto di nomina del Tribunale 

-Autocertificazione con voto dell’esame di stato  

- PDF della tesina preparata per l’esame 

     Tutti i documenti devono essere inviati tramite mail all’indirizzo 

info@hermesmilazzo.it entro il 7 luglio. La consegna della borsa di studio avverrà 

tramite bonifico sul conto del genitore. 

Durata del progetto 

     Il progetto avrà una validità di tre anni a far data dal 2021 e si riterrà concluso nel 

2023 se non specificamente rinnovato. 
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REGOLAMENTO E DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 

 

Regolamento  

     Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole medie del sistema 

nazionale di istruzione (scuole pubbliche) della città di Milazzo e prevede l'assegnazione di 3 borse 

di studio, ognuna dal valore di 500 euro. Le borse di studio saranno assegnate con criteri oggettivi 

(punteggio massimo 10/10) che verranno applicati dalla commissione giudicatrice  formata dal 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Hermes Milazzo Onlus ed il Dirigente dell’Istituto 

scolastico tenendo conto nella valutazione di: 

 Graduatoria (voto esame di stato): 4/10 

 Media voti degli ultimi 3 anni scolastici: 3/10 

 Argomento della ricerca (Tesi portata per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione) attinente a tematiche sociali promosse dall'Associazione Hermes Milazzo 

Onlus: 3/10. 

 In caso di pari merito si terrà conto dell’ISEE familiare. 

     La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei 

genitori o da chi ha la potestà dello studente entro il 07/07/2021. 

 

Luogo e data__________________________________  

 

 
 

Firma del genitore del candidato per accettazione  
 

___________________________________________ 
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Domanda Borsa di Studio   

 

 

Il sottoscritto (COGNOME e Nome)__________________________________________________________  

 

Nato/a  (Luogo)____________________________________________il______________________________  

 

Residente in via_______________________________________________________________Cap_______  

 

Comune di ___________________________________________________________________Prov.______  

 

Codice Fiscale____________________________________________________________________________  

 

email___________________________________________________________________________________  

 

Telefono________________________ Cellulare_________________________________________________  

 

Genitore/Tutore dello STUDENTE: 

 

 (cognome)_________________________________(nome)_______________________________________ 
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Che ha frequentato (istituto) _______________________________________________________________ 

 

Che ha superato l’esame di stato con la votazione di ____________________________________________ 

 

Che ha presentato una tesina con il seguente titolo:____________________________________________ 

 

Che ha un ISEE di _________________ 

 

Chiede  

 

Di accedere alla borsa di studio Associazione Hermes Milazzo Onlus 2021 

 

Allega alla presente 

 

1) Dichiarazione Sostitutiva  

2) Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale 

3) PDF della ricerca /tesina presentata all’esame di stato corredata da lettera di malleva con la quale si 

solleva l’Associazione Hermes Milazzo Onlus da eventuali responsabilità circa diritti lesi a terzi in seguito 

alla pubblicazione della suddetta ricerca da parte dell’Associazione stessa.  

4) Certificazione ISEE  

5) Graduatoria con voto o in alternativa autocertificazione del voto dell’esame   

6) Autocertificazione della media matematica dei voti dei 3 anni del corso di studi. 

 

 

 Luogo e data_____________________                                                 Firma____________________________ 
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     Autorizzo l’Associazione Hermes Milazzo Onlus al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giuridici, 

compresa la riproduzione della mia immagine ai sensi della vigente normativa D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

e successivi adempimenti dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018. 

 

Luogo e data_____________________ Firma_____________________________  

 

 

     Sono consapevole che dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi di legge del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e comportano la decadenza dei 

benefici e della borsa di studio.  

 

Luogo e data_____________________ Firma_____________________________  

 

Inviare il tutto con Raccomandata semplice alla sede della Associazione Hermes Milazzo Onlus, Via 

Risorgimento n.138, 98057 Milazzo o preferibilmente a mezzo Pec all’indirizzo   

hermesmilazzoonlus@pec.it. 

in entrambi i casi inviare tutto in Copia conforme con eMail personale a  info@hermesmilazzo.it. 

 

Per presa visione Luogo e data_____________________ Firma_____________________________  

 

 


