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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
ALLA MEMORIA DI GABRIELE RIZZO 

 
 

Premessa 
 

I Sigg. Maria Luisa Magro e Giuseppe Rizzo hanno deciso di istituire, a partire 
dall’anno scolastico 2021/22, una Borsa di Studio intitolata al figlio Gabriele Rizzo, studente 
della classe IV/A del Liceo Umberto I di Palermo nell’a.s. 2020/21, prematuramente 
scomparso. 

La Borsa di studio al merito scolastico, che sarà assegnata per ciascun anno 
scolastico a partire dal 2021/22, è riservata alle studentesse e agli studenti che frequentano 
il IV anno di questo Liceo a seguito della valutazione, da parte di una commissione 
appositamente costituita, di un elaborato scritto sul tema “Amicizia e solidarietà”.  

Il premio alla memoria di Gabriele è istituito per ricordare un compagno e un amico 
sincero. Lo scopo è quello di riconoscere l’impegno e la capacità di una studentessa o di 
uno studente meritevole ed offrire un sostegno per contribuire a raggiungere i più lusinghieri 
risultati scolastici. 

La Borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente 
Regolamento. 
 

Articolo 1 – Ammontare del premio 
 

La borsa di studio, il cui ammontare è di €300,00, verrà consegnata dal Dirigente 
scolastico, in presenza della famiglia di Gabriele, al vincitore in occasione della consueta 
cerimonia di fine anno di assegnazione di premi e borse di studio. La cifra verrà interamente 
versata annualmente dalla famiglia.  
 

Articolo 2 – Destinatari 
 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che nell’anno 
scolastico di riferimento si trovano: 

iscritti in una classe del IV anno;  
 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 
 

Il Liceo Classico “Umberto I”, dopo avere verificato le adesioni degli studenti tramite 
apposita circolare, fornirà alla Commissione esaminatrice una lista delle alunne e degli 
alunni partecipanti, unitamente alle informazioni di cui all’art. 4 del presente regolamento. 
 

Articolo 4- Criteri di assegnazione delle borse di studio 
 
La Commissione predisporrà una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del 

voto attribuito all’elaborato. 
La decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile. 

 
Articolo 5 – Commissione assegnatrice 
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La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da 
- Dirigente Scolastico; 
- Genitore dell’allievo; 
- n. 3 Docenti dell’Istituto. 
 

Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio 
 

La decisione della Commissione verrà assunta presumibilmente entro il 31 maggio di 
ciascun anno e comunicata al vincitore entro cinque giorni. 
 

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. 
 


