REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
IN MEMORIA DEL PROFESSORE BENEDETTO GOZZI

Art. 1 – Finalità generali e scopi.
Il Liceo Scientifico e Linguistico “A. Landi” di Velletri, al fine di favorire, stimolare e gratificare la
formazione di giovani studenti meritevoli e motivati nell’ambito della solidarietà e del rispetto ambientale,
ISTITUISCE
una borsa di studio in memoria del professore Benedetto Gozzi, docente stimato ed amato dai colleghi e dagli
studenti per la sua indiscussa competenza, professionalità e conoscenza della Matematica e della Fisica.
La sua disponibilità ad aiutare tutti quanti si rivolgessero a lui, la sua sensibilità ed attenzione ai temi
ambientali e al rispetto della natura, l’amore che riversava nello svolgimento delle lezioni rendono la sua
assenza un rimpianto incolmabile.
Da qui la sentita volontà di ricordarlo in seguito alla sua prematura scomparsa.
Art. 2 – Destinatari della borsa.
La borsa di studio di cui al presente Regolamento è riservata agli studenti di tutte le classi quinte del Liceo
“A. Landi”.
I destinatari della borsa devono soddisfare i seguenti requisiti:
- merito nelle discipline di Matematica e Fisica e Scienze Ambientali;
- solidarietà nell’ambito del sociale e sensibilità ai problemi ambientali (documentati tramite attestati).
Su proposta dei familiari del prof. Gozzi, condivisa e accettata dagli altri componenti della presente
Commissione, si stabilisce che il merito nelle discipline di Matematica e Fisica e Scienze Ambientali sia
accertato tramite la somministrazione di una prova scritta riferita alle tre discipline, elaborata dai 3 docenti
delle discipline interessate i quali si accorderanno sulle precise modalità di attribuzione dei punteggi ed
esprimeranno collegialmente la valutazione. I docenti interessati saranno invitati a manifestare la propria
disponibilità e, soltanto se non dovesse essere possibile raggiungere in tal modo il previsto numero di almeno
3 docenti, saranno indicati dal Dirigente Scolastico.
Nel caso di ex aequo nei risultati raggiunti nella prova scritta, si terrà conto del secondo requisito
(solidarietà nell’ambito del sociale e sensibilità ai problemi ambientali). Per il requisito di cui al punto 2 non
è necessaria una certificazione in quanto gli studenti partecipanti devono aver fatto emergere fattivamente,
nell’ambito delle attività da essi svolte, il proprio interesse per le tematiche ambientali e sociali e il rispetto
per gli altri.
Art. 3 – Istituzione, attivazione e finanziamento della borsa.
L’istituzione della borsa è stata approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 37 del giorno 8 gennaio
2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 82 del giorno 14 gennaio 2016, contestualmente
all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’attivazione della borsa avviene previa confluenza di fondi dell’Istituzione scolastica, in conformità di
quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, e da fondi
liberamente messi a disposizione dai familiari del professor Gozzi, dai docenti del Liceo “A. Landi” e da exalunni che intendano partecipare.
Il numero di quote da assegnare agli studenti vincitori della borsa è determinato annualmente in
correlazione con la disponibilità finanziaria dei partecipanti e dell’Istituto.
Art. 4 – Individuazione degli aspiranti.
L’individuazione degli aspiranti avverrà su base volontaria, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 2.

Art. 5 – Attivazione della borsa.
A partire dall’anno scolastico 2017/18, entro il 10 marzo di ciascun anno scolastico, la Commissione
giudicatrice delibererà – previo svolgimento della prova di cui all’art. 2 del presente Regolamento –
l’assegnazione della borsa di studio.
La graduatoria, con l’indicazione del numero effettivo dei vincitori della borsa, verrà pubblicata – a partire
dall’anno scolastico 2017/18 – entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico.
Esclusivamente per il corrente anno scolastico 2016/17 si prescinde, in ragione delle necessità
organizzative dell’Istituto, dai limiti temporali suindicati.
Art. 6 – Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice è presieduta dal prof. Roberto Toro, Dirigente Scolastico del Liceo
Scientifico “A. Landi” ed è costituita
- dai docenti di Matematica, Fisica e Scienze Ambientali che hanno elaborato la prova;
- dall’Avv. Dr. Mario Gozzi;
- dal Presidente del Consiglio di Istituto;
- da uno studente del terzo o del quarto anno di corso, individuato su base volontaria e – qualora siano
presentate più candidature oppure non ne sia presentata alcuna – mediante sorteggio effettuato con la
supervisione di uno o più membri della Commissione.
I docenti chiamati a giudicare la prova scritta e i componenti della Commissione dovranno rilasciare al
Presidente una dichiarazione attestante il fatto di non avere legami di parentela o di affinità entro il quarto
grado con gli studenti interessati. È, comunque, escluso che un docente impegnato nella valutazione della
prova scritta possa far parte della Commissione.
La Commissione permarrà, anche nei prossimi anni, costituita di 7 membri (compreso il Presidente); le
eventuali sostituzioni o integrazioni dei componenti saranno effettuate su indicazione del Consiglio d’Istituto.
Il giudizio della Commissione è insindacabile; le deliberazioni assunte sono valide in presenza di almeno
5 componenti della Commissione.
I verbali, sottoscritti dal Segretario verbalizzante e dal Presidente della Commissione, rimangono a
disposizione di chiunque vi abbia interesse. La graduatoria è pubblicata agli Atti e all’Albo online dell’Istituto.
Art. 7 – Conferimento della borsa.
La borsa non è cumulabile con alcuna borsa di studio messa a disposizione dall’Istituto, tranne con quella
prevista per le Eccellenze.
La premiazione – a partire dall’a.s. 2017/18 – si terrà il 21 marzo, genetliaco del professor Benedetto
Gozzi, o in un giorno prossimo a questa data qualora il 21 marzo sia festivo.
Art. 8 – Validità del Regolamento.
Il presente Regolamento, deliberato nell’anno scolastico 2016/17 dal Consiglio d’Istituto, permarrà valido
anche negli anni scolastici successivi; eventuali modifiche e integrazioni saranno proposte dai componenti
della Commissione e deliberate dal Consiglio d’Istituto.
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 10 marzo 2017

