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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO A FAVORE DI
STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI QUINTE DELL’I.I.S. "PIERO GOBETTI" DI SCANDIANO,
SEZIONE DI ISTITUTO TECNICO, SETTORE TECNOLOGICO, INDIRIZZO INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI DA ASSEGNARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la disponibilità espressa dalla società XION TECHNOLOGY S.R.L. - SOFTWARE & INDUSTRIAL
AUTOMATION a mettere a disposizione n. 1 borsa di studio per l’anno scolastico 2020/21
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto di cui al verbale del 27/04/2021 istitutiva della borsa di studio
DECRETA
che sia indetto il seguente bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio:
ART. 1 - PREMESSA
È emanato il seguente Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio finanziate dalla ditta
XION TECHNOLOGY S.R.L. con sede legale in - Via Marino Mazzacurati, 3/D - 42019 Scandiano (RE) ITALY, per l’anno scolastico 2020/21.
Tale borsa di studio intende incentivare gli studenti allo studio di materie informatiche e andrà a
premiare il gruppo DI STUDENTI delle classi quinte dell’istituto tecnico ad indirizzo informatico
dell’I.I.S. “Piero Gobetti” di Scandiano, risultato più meritevoli nello svolgere in corso d’anno il
progetto denominato “Idee in azione”, consistente in un percorso di educazione imprenditoriale nel
quale il team si occupa della realizzazione di un prototipo.
Il concorso prevede l’assegnazione della borsa di studio del valore di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
al gruppo primo classificato da assegnare in parti uguali a ciascun componente il gruppo di studenti
utilmente collocata nella graduatoria finale ai fini dell’assegnazione della borsa.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTATI
I requisiti di ammissione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, sono i seguenti:
REQUISITI DI AMMISSIONE PER I GRUPPI DI STUDENTI
 Aver prodotto apposita domanda di partecipazione al bando entro i termini stabiliti all’Art. 3.
 Essere iscritti alla classe quinta dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” dell’Istituto
Tecnico, settore Tecnologico, attivo presso l’I.I.S. "Piero Gobetti" nell’anno scolastico 2020/21.
 Aver sviluppato il prototipo di un prodotto/servizio, dopo averne curato l’ideazione e il modello di
business.
Bando Borsa di Studio Xion Technology 2021

Pagina 1/3

INDICATORI DI QUALITÀ DEL PROGETTO, VALUTATO su un totale di 20 punti
 Qualità dell’esposizione del team di lavoro (ELEVATOR PITCH): valutato da 0 a 4 punti;
 Semplicità, Estetica e Facilità d’uso per l’utente finale dell’interfaccia: valutato da 0 a 3 punti;
 Analisi e Sviluppo del database relativo al servizio software sviluppato: complessità della
soluzione implementata in termini di entità, relazioni, controlli, etc.: valutato da 0 a 3 punti;
 Sicurezza del sistema di autenticazione e livello di protezione dei dati sensibili: valutato da 0 a
2 punti;
 Livello di completezza del software sviluppato rispetto l’obiettivo prefissato: il servizio
sviluppato ha un numero adeguato di funzioni realizzate e funzionanti? valutato da 0 a 3 punti;
 Quantità e qualità degli approfondimenti svolti in modo autonomo in termini di linguaggi di
programmazione, soluzioni e/o protocolli non affrontati durante le lezioni curricolari che si sono
resi necessari per sviluppare la soluzione proposta: valutato da 0 a 3 punti;
 Rispetto delle specifiche definite dalla SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION e dello standard
ieee 830-1998 da parte del software e del database componenti il progetto: valutato da 0 a 2 punti.
Nell’allegato n° 2 viene riportata la griglia che verrà utilizzata dalla apposita commissione per la
valutazione dei progetti presentati.
ART. 3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile, in allegato al
presente avviso, all’albo pretorio on line dell’Istituto "Piero Gobetti" di Scandiano, dovrà essere
presentata congiuntamente alla documentazione necessaria dalle ore 9.00 del giorno 26 Maggio 2021
ed entro le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2021, all’ufficio alunni della segreteria dell’Istituto “Piero
Gobetti” di Scandiano, Sig. Raffaele da parte di ciascun gruppo di candidati tramite una BUSTA
APERTA, recante la scritta con i NOMINATIVI degli stessi, CONTENENTE:
 la domanda di partecipazione sull’apposito modulo allegato compilato e formato;
 Un supporto digitale (DVD) contenente i files con il software realizzato e la eventuale
documentazione a corredo;
All’atto della consegna l’addetto della segreteria provvederà a:
1. Acquisire la firma di consegna del materiale da parte del gruppo di candidati su apposito elenco;
2. Estrarre una copia del contenuto del DVD alla presenza dei candidati in una apposita cartellina
del server denominata con Cognome e Nome di uno di loro, creata sul computer locale della
segreteria; i dati saranno resi disponibili ai commissari dopo le ore 12:00 del 31/05/2021;
3. Alla presenza di almeno due candidati sigillare la busta contenente la domanda di
partecipazione del gruppo, busta che verrà poi conservata nella cassaforte dell’Istituto
Scolastico ed aperta solo nel caso si dovesse procedere alla verifica dell’integrità dei dati valutati
dai commissari e utilizzati dai candidati in sede di presentazione orale.
Non saranno considerate domande incomplete o arrivate oltre il termine stabilito.
ART. 4 - VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
La commissione incaricata di valutare i progetti e assegnare i relativi punteggi è nominata dal
Dirigente Scolastico ed è composta da:
 Sig. Rinaldi Marco (in rappresentanza della ditta Xion Technology)
 Prof.ssa Franchini Emanuela
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 Prof.ssa Algeri Teresa.
I singoli commissari potranno prendere preventivamente visione dei progetti presentati da ciascun
gruppo di candidati prelevando copia del contenuto dei DVD presso la segreteria alunni dell’istituto.
La commissione si riunirà, in data 3/06/2021 in orario scolastico alle ore 12:30 al termine delle
presentazioni che avranno luogo a partire dalle ore 11:00 nell’aula magna dell’I.I.S. “Piero Gobetti” e
sarà presieduta dal Dott. / Ing. Rinaldi Marco.
Alla presenza di tutti i gruppi di candidati, la commissione procederà quindi all’audizione di ciascun
gruppo che sarà chiamato a presentare il proprio progetto e a rispondere a eventuali richieste di fornire
i chiarimenti che la commissione stessa ritenesse necessario acquisire ai fini della valutazione.
Nel corso di ciascuna audizione ciascun commissario provvederà ad appuntarsi, per ciascun gruppo, gli
elementi valutativi che verranno poi discussi dai soli commissari in seduta chiusa (senza la presenza
degli studenti) immediatamente al temine delle audizioni (previsto indicativamente per le ore 12.00).
Nella suddetta seduta la commissione procederà, per ciascun progetto candidato, alla valutazione
puntuale dei singoli indicatori di cui all’art. 2 e alla compilazione per ciascun gruppo di candidati delle
griglie di valutazione di cui all’allegato n. 2.
La commissione procederà infine a stilare la graduatoria dei progetti presentati, alla verbalizzazione
delle operazioni e alla stesura della proclamazione dei gruppi di studenti collocate in posizione utile per
l’assegnazione delle borse di studio (tre gruppi che abbaino conseguito il punteggio più elevato).
I giudizi espressi dalla commissione sono insindacabili.
ART. 5 – PARI MERITO
A parità di valutazione conseguita da due o più gruppi di studenti, l’ordine nella graduatoria verrà
stabilito accordando la precedenza per il gruppo di candidati con la somma delle medie complessive più
elevata dei voti conseguiti in tutte le materie in sede di scrutinio del primo quadrimestre del corrente
anno scolastico.
ART. 6 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA BORSA DI STUDIO
L’erogazione delle borse di studio avverrà, con apposita cerimonia, successivamente alla seduta della
commissione, mediante la consegna degli assegni emessi dalla ditta Xion Technology a beneficio degli
studenti componenti ciascuno dei gruppi utilmente collocati nella graduatoria finale.
ART. 7 - TERMINI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
ED EROGAZIONE DELLE BORSE
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il giorno stesso della data di prima convocazione.
La Commissione rimetterà il verbale con le sue decisioni al Consiglio di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)1
____________________________
ALLEGATI:
1. Domanda di Partecipazione
2. Griglia di valutazione dei progetti

1

Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
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