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FONDAZIONE CARLO MARCHI                                                                                              AGLI STUDENTI                       
                                                                                                                          DELLE SCUOLE SECONDARIE                  
                                                                                                                                    DI PRIMO GRADO 
                                                                                                                          PISTOIA- PRATO FIRENZE 
 
  
 
 

BANDO BORSE DI STUDIO “ISTITUTO DE FRANCESCHI PACINOTTI PISTOIA”. 
 

L'Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia in collaborazione con la Fondazione  Marchi   indice un concorso per il conferimento di 16  borse di studio e 
comunque fino a concorrenza dell’importo di €  4.000,00, destinate a incentivare l'iscrizione  alle prime classi dell'Istituto  De Franceschi Pacinotti settore  
manutenzione meccanica  -  elettrica   e produzione  meccanica  di studenti meritevoli, frequentanti  le scuole medie  dell'area vasta  Pistoia- Prato  - Firenze. 
 
Quanto sopra per  non lasciare “ nessuno indietro” , specialmente  i giovani  in stato di difficoltà e disagio e pregiudicare il loro futuro  nonché la  possibilità 
di autonomia personale ed economica   . 
Tanto più  nel contesto attuale che vede a livello mondiale  imperversare la pandemia collegata al Coronavirus, che   impedisce  una formazione  adeguata e 
rischia di compromettere il futuro professionale ed umano di tanti ragazzi e ragazze acuendo le discriminazioni sociali ed economiche già presenti nella 
comunità. 
 
La Fondazione Marchi  specificatamente intende  con questa iniziativa  dare compimento alle intenzioni di propri fondatori,   fornendo ai soggetti più 
svantaggiati della società la consapevolezza della propria dignità civile per  farne uno strumento di  ascesa  e di elevazione morale e rifuggire il principio , caro 
ad ogni tirannide, di mantenere gli uomini nell'ignoranza e magari nella miseria per meglio maneggiarli .   
Scopo del presente bando è, infatti, valorizzare e premiare gli alunni maggiormente meritevoli  favorendo lo sviluppo di una formazione tecnico pratica dei 
giovani  da inserire nel mondo imprenditoriale  pistoiese e salvaguardare il patrimonio di conoscenze professionali  indispensabili per  la cultura di impresa  e 
per il mantenimento degli standard qualitativi delle produzioni cardine dell'economia pistoiese(settore meccanico- termico- elettrico ). 
 
 
L’importo di ciascuna borsa è pari a € 250,00, suddivisi in pari misura per gli allievi e le allieve delle scuole secondarie di 1 grado ( scuole medie)  della zona 
vasta  Pistoia-Prato-Firenze   secondo la ripartizione delle qualifiche  che presentano maggiori sbocchi occupazionali   con le modalità sotto riportate : 
 
16 borse di studio indirizzo tecnico settore  manutenzione e produzione intitolate alla figura  di Carlo Marchi. 
 
STUDENTI BENEFICIARI:  
 
Possono presentare domanda tutti gli studenti e e studentesse frequentanti  le classi terze  medie  del territorio dell'area vasta Pistoia-Prato- Firenze  che 
risultino effettivamente iscritti alla data del  30.09.2021 alle classi prime dell'Istituto Professione De Franceschi Pacinotti  settore tecnico sia manutenzione 
che produzione . 
 
TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 Il modulo di domanda per la partecipazione al concorso può essere scaricato dal sito dell'Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia accedendo allo spazio 
dedicato “BORSE DI STUDIO FONDAZIONE CARLO MARCHI –ISTITUTO DE FRANCESCHI PACINOTTI. 
 
I termini improrogabili per la presentazione delle domande vanno dal 1° al  15 febbraio 2021 compresi. 
Le domande dovranno essere inviate  via  mail  all'indirizzo meucci@defranceschipacinotti.it    o ptra010008@istruzione.it 
 
 
REQUISITI NECESSARI per l’ammissione al concorso: •   
 
Tutti gli studenti devono   frequentare   scuole  secondarie di primo grado della zona vasta Pistoia-Prato- Firenze   e devono possedere un merito scolastico 
riferito all’anno 2020/2021 di almeno 7/10,riferito alla valutazione dell'anno scolastico 2019-2020 e riferito al giudizio  dell'esame di  terza   media    e  
certificazione Isse con  valore  non superiore a  36.000 €, che deve essere  allegata  alla domanda. 
 
 ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  
Per l’assegnazione delle borse di studio si procederà a una valutazione comparativa/ complessiva tenendo conto dei seguenti parametri: • Merito scolastico 
riferito alla valutazione finale  dell'anno scolastico 2019-2020 (che concorre alla formazione del punteggio attribuito in centesimi per 50/100) ed all’esame  di 
Stato I grado( terza   media )   anno 2020/21  (che concorre alla formazione del punteggio attribuito in centesimi per 50/100) . 
 Effettiva iscrizione scolastica  dello studente all’istituto DE FRANCESCHI PACINOTTI 

 
I risultati saranno comunicati agli istituti di appartenenza tramite pec 
 
Trattamento dei dati personali: 
 I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni, secondo il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205).  
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione 
pena la non ammissione alle selezioni.  
I candidati sono pregati di leggere l’informativa sulla privacy pubblicata in sezione privacy GDPR del sito istituzionale. 
 
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la 
Prof.ssa Concetta Saviello D.S. dell’ Istituto professionale di stato per l'agricoltura, ambiente, artigianato, benessere e industria “De Franceschi-
Pacinotti”. 
 
 
Effettiva iscrizione scolastica  dello studente all’istituto DE FRANCESCHI PACINOTTI 
Per informazioni rivolgersi al referente prof Luca Traversari   traversari@defranceschipacinotti.it 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                   Prof.ssa Concetta Saviello                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D. Leg.vo 12.02.1993, n.39 
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