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BANDO DI CONCORSO 
BORSE DI STUDIO 

 "TORRE VTS GENOVA " 
ANNO 2016 

 

PREMESSA 

Nella notte del 7 maggio 2013, nel Porto di Genova si è verificato il tragico evento del crollo della 
“Torre PILOTI/VTS” del porto di Genova, ove hanno perso la vita sei militari della Capitaneria di 
Porto di Genova, due dipendenti della Corporazione Piloti ed un dipendente dei Rimorchiatori 
Riuniti, suscitando immenso dolore tra la comunità civile e militare, provocando emozione e 
sconforto in tutto il mondo marittimo.  

Al fine di mantenere viva nel tempo la memoria dei caduti per la straordinarietà del modo di 
interpretare la propria missione a favore degli altri il Comando generale del Corpo della 
Capitaneria di porto ha deciso di istituire delle borse di studio da assegnarsi a quegli studenti più 
meritevoli negli istituti universitari e/o scolastici aventi sede nel territorio di origine o di residenza 
degli scomparsi. 

Dette “borse di studio” sono alimentate con la generosità e lo spirito di appartenenza del 
personale del “Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera” - valori sempre dimostrati e 
gelosamente custoditi nel corso della nostra lunga storia - offrendo, liberamente, una frazione del 
loro lavoro straordinario per il conseguimento del predetto scopo. Quindi lavoro che esprime 
significato dell'agire dei nostri “caduti”. 

L’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica Nautico San Giorgio di Genova, ha offerto la propria 
disponibilità a porsi quale “soggetto attuatore” dell’iniziativa sopra descritta, individuando nella 
propria struttura amministrativa quelle professionalità necessarie per l’amministrazione delle 
donazioni ed erogazione dei proventi, rinsaldando così il legame tra il Corpo delle Capitanerie di 
Porto e quell’Istituto Nautico, nato con lo sviluppo congiunto dei progetti “Scuola/lavoro” 
finalizzati alla crescita culturale degli “allievi” dell’Istituto Nautico 

ART. 1 
DESTINATARI DELLA  BORSA DI STUDIO 

Gli studenti iscritti negli anni scolastici  2013/14 e 2014/15 e 2015/16, nei seguenti Istituti di 
Istruzione che si siano distinti per assiduità di frequenza, particolare impegno, partecipazione, 
spirito di collaborazione e solidarietà verso i colleghi, conseguendo progressi significativi nel 
percorso formativo. 

In memoria di Francesco CETROLA (2 borse): 
- Istituto Comprensivo. Santa Marina– POLICASTRO - Via  Giovanni XXIII - 84067 Sicili (SA); 
- Istituto d’Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" - Via Kennedy, 45 - 84073 Sapri (SA). 

In memoria di Gianni IACOVELLO (2 borse): 
- Istituto Servizi Socio Sanitari e Commerciali “Luigi Einaudi”- Viale Galileo Galilei. 131 – 

54033 CARRARA (MS); 

In memoria di Giuseppe TUSA (2 borse): 
- Istituto Tecnico “Ettore Majorana” Indirizzo Chimica - Via tre monti, 98057 - MILAZZO (ME) 
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- Scuola Media Statale “Luigi Rizzo” Indirizzo Musicale - Via Risorgimento, 27 98057 - 
MILAZZO (ME). 

In memoria di Daniele FRATANTONIO (2 borse): 
- Istituto Professionale “De Ambrosis” - Via P. Bontà, 6 - RAPALLO (GE); 
- Scuola Media “S. Barbara” - Via Ferretto – RAPALLO (GE). 

In memoria di Marco DE CANDUSSIO (2 borse): 
- Istituto tecnico agrario " N. Busdraghi" via ONACROG, Mutigliano Lucca (Tel . 0583 394470 - Fax 

.0583 394108 e-mail vicario@itgalucca.it); 
- Istituto comprensivo Santo Stefano di Magra Isa 12 via Luciano Tavilla 46 - 19037 Santo Stefano di 

Magra SP. (Tel .0187 699220- fax . 0187 699220 e-mail spic807003@istruzione.it). 

In memoria di David MORELLA (1 borsa): 
- PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) tel. 

0831.951306 (e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it 
www.primocomprensivosanvito.gov.it 

In memoria del personale delle Capitanerie di Porto “vittima del dovere” (2 borse) 
- Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Nautico San Giorgio di Genova. 

ART. 2 
IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 

L'entità delle borse di studio è determinata in € 500,00 (cinquecento) cadauna. 

ART. 3 
REQUISITI DEI DESTINATARI 

Possono usufruire della borsa di studi gli Studenti degli Istituti sopraindividuali che, nel triennio 
scolastico 2013-2016, si siano distinti per: 

-  assiduità di frequenza; 
- particolare impegno, partecipazione, spirito di collaborazione e solidarietà verso i colleghi; 
- progressi significativi nel percorso formativo. 

ART.4 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria, distinta per ogni istituto, sarà formata da una Commissione aggiudicatrice che ha il 
compito di analizzare e selezionare le candidature, presentate ed illustrate dall’insegnante 
coordinatore di ogni singolo consiglio di classe, ed attribuire i punteggi di merito in base ai 
seguenti criteri: 

Criterio Criteri di Valutazione Formule/Sub criterio Punteggio 

A 
progressi significativi nel 

percorso formativo 

Mi 
ME = ___________________ x 80 

Mmax 

Mmax= migliore miglioramento in media 
studi nel triennio tra le candidature della 
scuola. 
Mi= miglioramento media studi  
dell’alunno nel triennio 

80 

mailto:vicario@itgalucca.it
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Criterio Criteri di Valutazione Formule/Sub criterio Punteggio 

B assiduità di frequenza 

Gi 
GE = ___________________ x 10 

Gmax 

Gmax=alunno con max presenze 
Gi= presenze dell’alunno 

10 

C 

particolare impegno,  
partecipazione, spirito di 

collaborazione e 
solidarietà verso i colleghi. 

Ottima 10 

Distinto 7,2 

Buona 5 

Sufficiente 2,5 

Insufficiente 0 

La Commissione, per ogni istituto scolastico, è così composta: 

- Dirigente Scolastico (Presidente); 
- familiare del militare al quale è dedicata la borsa di studi; 
- da un rappresentante del consiglio di istituto per ogni categoria ivi rappresentata (docenti, 

alunni, genitori, personale ATA); 
- da un rappresentante del Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della 

giurisdizione ove si trova ubicato l’Istituto di formazione 

ART. 5 

NOTIFICA DEGLI ATTI DEL CONCORSO 
La graduatoria, una volta approvata, sarà esposta all’albo dell'Istituto di formazione interessato 
nonché pubblicata sul portale web dello stesso. 
Eventuali istanze di revisione potranno essere presentate al Dirigente Scolastico dell'Istituto di 
formazione entro il termine di 10 giorni dalla della graduatoria. 
- Trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, senza che siano pervenute istanze di 

revisione, l’istituto di formazione provvederà a comunicare l’esito del bando, entro e non oltre 
il 28 febbraio 2017 al: 
a) Comando generale quale promotore della borsa di studio; 

b) all'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Nautico San Giorgio" Edificio Calata Darsena, 

16126 Genova o tramite mail all'indirizzo geth020002@pec.istruzione.it, quale soggetto 

attuatore del Comando generale 

ART. 6 

MODALITA' DI EROGAZIONE 

Le borse di studio saranno conferite in un'unica soluzione mediante assegno circolare durante la 
cerimonia di premiazione di cui sarà data comunicazione. 
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