
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 1 - Finalità della borsa di studio 

Il Comune di Castellana Grotte, la famiglia Sibilia, l'I.I.S.S. “Luigi dell'Erba” e la Sez. di Conversano M.E.I.C. “Pietro 
Sibilia” bandiscono un concorso annuale sul tema: “Chimica e apprendimento”. Il Premio di studio è stato approvato con 
delibera n. 18 dal Consiglio di Istituto del 18/10/2022. 
Il Premio di studio intende onorare la memoria di Pietro Sibilia attraverso la promozione, nei giovani studenti, del senso di 
responsabilità e di riflessione sul valore dell'approfondimento, perno centrale per la costruzione della dignità e della crescita 
personale, punto di riferimento cardine per lo sviluppo psicologico ed intellettuale della persona. 

 

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 
Il Premio di studio “Pietro Sibilia” che ha cadenza annuale, è riservato agli alunni iscritti al quinto anno della scuola superiore 
di secondo grado I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte dell’articolazione “Chimica e Materiali” dell’indirizzo 
“Chimica e Materiali”, che abbiano conseguito una media finale non inferiore a 7,5 nell’anno scolastico 2021-2022. 

 

Art. 3 - Importo delle borse di studio 

L'importo totale disponibile per il premio è pari a €600,00 così suddivisi: 
· €300,00 allo studente o studentessa primo/a classificato/a, 
· €200,00 allo studente o studentessa secondo/a classificato/a, 
· €100,00 allo studente o studentessa terzo/a classificato/a 
la somma sarà a totale carico della famiglia Sibilia. 

 

Art. 4 - Pubblicazione del bando 

Le istanze di partecipazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono essere presentate con 
la modalità che sarà descritta nella circolare di emissione del bando pubblicata sul sito dell'Istituto entro e non oltre il 30 
ottobre. I nominativi dei vincitori devono essere comunicati all'Istituto “Luigi dell’Erba” entro e non oltre il 30 novembre. 
I termini innanzi indicati, qualora ricorrano giorni festivi, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno 
lavorativo. 

Art. 6 - Prove concorsuali 

Il concorso è articolato in unica prova costituita da un test a risposta multipla di 50 quesiti. 
La prova avrà durata di 2 h. e si svolgerà a novembre in sede IISS (Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore) “dell’Erba” in 
data da definirsi e che sarà successivamente pubblicata a cura del Comitato organizzatore. Il Comitato si riserva di modificare 
la modalità di svolgimento della prova qualora non fosse possibile il regolare svolgimento della stessa a causa di un 
aggravarsi della situazione epidemiologica. 
La prova sarà elaborata dalla Commissione esaminatrice. Come riportato nel Regolamento Borse di Studio dell’IISS “Luigi 
dell’Erba”, fanno parte della Commissione la Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa Turi, la referente del progetto 
“Framemory” prof.ssa Angela Anna Sibilia, che rappresenta anche la famiglia ed è coordinatore del Dipartimento di 
Chimica,il prof. Angelo Lovece in qualità di docente esperto delle gare di Chimica, e il prof. Rizzo in qualità di docente 
impegnato nel progetto “Framemory”. 

Art. 7 – Valutazione dei Test 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 

Art. 8 – Consegna delle borse di studio 

Le borse di studio verranno consegnate con cerimonia solenne nel corso del "dell'Erba Day" in data programmata dallo stesso 
Istituto e organizzata nel rispetto delle norme anticontagio. Qualora il vincitore di una delle tre borse ritiri in corso la propria 
candidatura, si procede allo scorrimento della graduatoria interna allo stesso. 
La famiglia Sibilia provvede a versare l'importo delle borse di studio all’Istituto che provvederà alla liquidazione delle borse 
di studio agli alunni vincitori. 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Castellana Grotte 

Assessorato alla Cultura 

I.I.S.S. 
Castellana Grotte 

 
MOVIMENTO ECCLESIALE 
DI IMPEGNO CULTURALE 

Conversano 

  sezione    

P rof. Pietro Sibilia 

Castellana Grotte 26/10/2022 

Il Comitato Organizzatore 

BANDO DI CONCORSO 

Premio di Studi PIETRO SIBILIA 

IIXXa Edizione 


	Art. 1 - Finalità della borsa di studio
	Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare
	Art. 3 - Importo delle borse di studio
	Art. 4 - Pubblicazione del bando
	Art. 6 - Prove concorsuali
	Art. 7 – Valutazione dei Test
	Art. 8 – Consegna delle borse di studio

