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Protocollo e data vedi segnatura 

 

Agli alunni e alle alunne 

Ai genitori degli alunni e delle alunne  

Delle Classi seconde a.s. 2021/2022 

 

 

OGGETTO: PREMIO ELISABETTA MASSACCESI   

 

I Signori Vittorio, Maria e Simone Massaccesi hanno istituito, a partire dal corrente anno 

scolastico, il premio <<ELISABETTA MASSACCESI>> per ricordare Elisabetta, loro 

congiunta, che frequentò la nostra scuola negli anni ’80. 

 

A tre studenti meritevoli, scelti fra gli alunni che si sono iscritti al terzo anno (per l’a.s. 2022/23), 

sarà assegnato un premio rispettivamente di euro 1.500 – 1.000 – 500, sulla base dei risultati 

della classe precedente (attuale seconda). Nella graduatoria avranno precedenza quanti 

appartengono a famiglie con il certificato Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

più basso. 

 

Potranno concorrere gli studenti che avranno riportato una media non inferiore al sette e che non 

abbiano riportato debiti nel biennio.  Per poter partecipare è necessario consegnare tutta la 

documentazione richiesta all’art. 9 del Regolamento allegato entro e non oltre il giorno 15 

luglio 2022. In caso di invio telematico farà fede la data di invio della e-mail; in caso di 

consegna a mano, farà fede il timbro con la data corrente apposto dalla Segreteria. Non verranno 

prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 

 

Si allega il Regolamento e il Modulo di richiesta di partecipazione. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 

(Firma digitale) 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate – Indirizzo Sportivo - Liceo 

Linguistico - http://www.liceodavincijesi.edu.it 



PREMIO ELISABETTA MASSACCESI 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – I Signori Vittorio, Maria e Simone Massaccesi istituiscono il premio <<ELISABETTA MASSACCESI>>. 

Art. 2 – Lo scopo del premio è ricordare Elisabetta Massaccesi, che ha frequentato il quinquennio negli anni 

’80 presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi. 

Art. 3 – La sede del premio è il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi. 

Art. 4 – La durata del premio è illimitata; può comunque essere modificata, d’intesa con il Dirigente, o 

revocata dai Sig.ri Massaccesi sopra citati. 

Art. 5 – L’ammontare del premio è stabilito in euro 3000. Il premio sarà diviso in tre parti - rispettivamente 

di euro 1.500 – 1.000 – 500 - e verrà assegnato all’inizio del terzo anno scolastico/ di ogni anno scolastico. 

Art. 6 – Viene costituito un Comitato composto da cinque membri, dei quali due indicati dal Liceo e due dalla 

famiglia Massaccesi. Il/la Dirigente pro tempore dell’Istituto è componente di diritto del Comitato e lo 

presiede.  

Art. 7 – Il Comitato ha la funzione di assegnare il premio a tre studenti meritevoli, scelti fra gli alunni delle 

classi terze sulla base dei risultati della classe precedente (seconda), con precedenza di quanti appartengono 

a famiglie con il certificato Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) più basso. Possono concorrere 

studenti la cui media non sia inferiore al sette e che non abbiano riportato debiti nel biennio.   

Art. 8 – Il premio è assegnato in base ad un punteggio calcolato facendo la sommatoria tra due criteri, 

ciascuno dei quali ha un “peso” predefinito. A parità di punteggio complessivo, è data priorità al concorrente 

con valore ISEE assoluto inferiore; in caso di punteggio complessivo uguale e identico ISEE, la posizione in 

graduatoria è determinata dalla media dei voti (in questo caso, si considera il voto migliore). Qualora si 

verifichi ancora una situazione di parità, il premio è diviso tra i due concorrenti al 50%. 

I criteri e i relativi “pesi” sono: 

CRITERIO PESO % 

Situazione Economica da ISEE 70 % 

Merito 30 % 

 100 % 

 

In Appendice al presente Regolamento sono riportate le tabelle con le quali verrà calcolato il punteggio ed 

un esempio di calcolo. 

Art. 9 – Il “Modulo di richiesta di partecipazione” al bando, allegato al presente Regolamento, è pubblicato 

sul sito della scuola https://www.liceodavincijesi.edu.it/. Dopo averlo compilato, i concorrenti lo invieranno 

tramite posta elettronica all’indirizzo anps040005@istruzione.it oppure lo consegneranno a mano alla 

Segreteria della scuola. La documentazione richiesta è indicata nella domanda di partecipazione.  

Art. 10 – Per poter partecipare è necessario consegnare tutta la documentazione richiesta all’art. 9 del 

presente Regolamento entro e non oltre il giorno 15 luglio 2022. In caso di invio telematico fa fede la data di 

invio della e-mail; in caso di consegna a mano, fa fede il timbro con la data corrente apposto dalla Segreteria. 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 

Art. 11 - La partecipazione comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento. 

 

 

 

https://www.liceodavincijesi.edu.it/
mailto:anps040005@istruzione.it


APPENDICE 

Tabella di conversione per il merito 

Media voti pagella Punteggio 

Da 9,3 a 10 3 

Da 8,6 a 9,2 2,5 

Da 7,9 a 8,5 2 

Da 7,2 a 7,8 1,5 

Da 7,0 a 7,1 1 

 

Tabella di conversione per la situazione economica 

FASCIA DI COMPETENZA ISEE Punteggio 

1° Fino a € 10.000 7 

2° Fino a € 13.000 6 

3° Fino a € 15.000 5 

4° Fino a € 19.000 4 

5° Fino a € 25.000 3 

6° Fino a € 32.000 2 

7° Fino a € 40.000 1 

8° Oltre  € 40.000 0 

 

Esempio di calcolo 

Media voti pagella Punteggio 

Da 9,3 a 10 3 

Da 8,6 a 9,2 2,5 

Da 7,9 a 8,5 2 

Da 7,2 a 7,8 1,5 

 Da 7,0 a 7,1 1 

 

FASCIA DI COMPETENZA ISEE Punteggio 

1° Fino a € 10.000 7 

2° Fino a € 13.000 6 

3° Fino a € 15.000 5 

4° Fino a € 19.000 4 

5° Fino a € 25.000 3 

6° Fino a € 32.000 2 

7° Fino a € 40.000 1 

8° Oltre  € 40.000 0 

 

Media dei voti PUNTEGGI 

7,0 1 

Situazione economica ISEE  

€ 11.956 6 

PUNTEGGIO TOTALE 7 

 

 

 

 



Di seguito sono descritti alcuni esempi di calcolo in caso di candidati con uguale punteggio complessivo. 

Esempio 1 

 

Media dei voti PUNTEGGI    ………………….    Media dei voti PUNTEGGI 

 8,6 2,5   7,2 1,5 

ISEE            VS ISEE  

€ 26.734 2 (fascia 6)  € 19.987 3 (fascia 5) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5  PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

 

In questo caso è in vantaggio il candidato la cui situazione è descritta nella tabella di destra, in quanto il 

punteggio dato dalla situazione economica ISEE lo colloca in una fascia più bassa (con conseguente punteggio 

più alto). 

Esempio 2 

 

Media dei voti PUNTEGGI    ………………….    Media dei voti PUNTEGGI 

 8,6 2,5   9 2,5 

ISEE            VS ISEE  

€ 26.734 2 (fascia 6)  € 30.564 2 (fascia 6) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5  PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

 

In questo caso è in vantaggio il candidato la cui situazione è descritta nella tabella di sinistra, in quanto, a 

parità di fascia ISEE, il valore assoluto ISEE espresso dalla situazione economica è più basso. 

 

Esempio 3 

 

Media dei voti PUNTEGGI    ………………….    Media dei voti PUNTEGGI 

 8,6 2,5   8,7 2,5 

ISEE            VS ISEE  

€ 9.312 7 (fascia 1)  € 9.312 7 (fascia 1) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5  PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

 

In questo caso è in vantaggio il candidato rientrante nella tabella di destra, in quanto, a parità di ISEE, ha 

una media dei voti migliore (pur nella stessa fascia di punteggio). 

 



   
   

    

  

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico con opzione Applicate – Indirizzo Sportivo - Liceo Linguistico 
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All.1 - MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

PREMIO ELISABETTA MASSACCESI a.s. 2021/22 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

Il sottoscritto (Cognome) -……………………………….. (Nome) ……………………………………….. 
Nato a ………………………………………………………………….…….il ………………………….… 
residente a ………………………. Prov……………….  Via………………….  n°……..  CAP ……………….. 

tel ……………..cell ………………………………. e-mail ………………………………………… 
  
in qualità di (selezionare una delle opzioni)      

o Padre/Madre 

o Rappresentante legale del minore (specificare il ruolo)…………………………………. 
 
 

 
CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a 

 
 

(Cognome) …………………………………….  (Nome) ………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………… il ………………………………………. 

Cittadinanza ………………………………………………………………………………….. 

di sesso    

o Maschile            

o Femminile 

residente in via …………………………………………………… n° ………………………………. 

Comune …………………………………….. Prov ………………….. CAP ……………………….. 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………… 

Cellulare dello STUDENTE ………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo E-mail dello STUDENTE ……………………………………………………………… 

(nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

domicilio in via ………………………………………………… n° ………………………………. 

Comune …………………………………. Prov ……………………….. CAP …………………………. 
 
sia ammesso/a a partecipare al PREMIO ELISABETTA MASSACCESI a.s. 2021/22. 
 
Dichiara, ai fini della partecipazione al presente Premio, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445 del 28/12/00 (Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà), consapevole della 



   
   

    

  

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico con opzione Applicate – Indirizzo Sportivo - Liceo Linguistico 

https://www.liceodavincijesi.edu.it 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, che il/la proprio/a figlio/a 
è in possesso dei requisiti formali richiesti per l’ammissione al presente Premio ed in particolare: 
 
che il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a 
 

alla CLASSE …………………………………. SEZIONE ...............…………………………………….. 
del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci (Jesi) indirizzo con sede in Viale Verdi n° 23 CAP 60035 località 

Jesi Prov. An. 
 

▪ nell’A.S. 2021-2022: 

✔ ha conseguito una media dei voti del ………………………….nello scrutinio di giugno 2022; 

✔ ha ottenuto la promozione senza debiti nello scrutinio di giugno 2022; 

o SI 
o NO 

✔ ha certificazione ISEE in corso di validità 2021 con importo: €____________________  
 

 
Il richiedente autorizza il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Jesi a utilizzare i dati contenuti nel presente 

formulario per le finalità previste dalla legge e dal Premio, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere 

in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal RE 2016/679. 

Il richiedente allega alla presente: 

▪ OBBLIGATORIA: Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità della persona che sottoscrive la presente; 

FIRMA 

 
Luogo e data: …………………………………………………………. 

 

FIRMA: ……………………………………………………….. 
(il genitore o chi rappresenta il minore) 
 
  
 
 


