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BANDO DI CONCORSO  

PER L'ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE “MALALA YOUSAFZAI 
PER LO STUDIO DELLA LINGUA INGLESE 

 
 

PREMESSA 
Maria Ficano English Centre, con sede legale in via Portella Daino 1, 90010, Altavilla Milicia (Pa), e 
sedi operative in via Agrigento 1, 90010 Altavilla Milicia (Pa), e Via Ugo Foscolo 8, 90018 Termini 
Imerese (Pa), al fine di promuovere la diffusione della lingua inglese e valorizzare il profitto 
scolastico degli studenti, mette a disposizione dell’I.C.S. Balsamo-Pandolfini, Salita San Girolamo, 
90018 Termini Imerese, due borse per lo studio della lingua inglese. 
  

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto e finalità 
 

Oggetto del bando di concorso è l'assegnazione di 2 borse di studio intitolate alla giovane attivista 
pakistana Malala Yousafzai, nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto 
all'istruzione.  
Le borse di studio, del valore di 480 euro ciascuna, consistono nell’erogazione ai due studenti 
vincitori del presente bando di un corso di inglese annuale di 48 ore. Il corso si svolgerà nell’anno 
scolastico 2019/20, presso la sede del Maria Ficano English Centre di Termini Imerese, in via Ugo 
Foscolo 8, e sarà tenuto da insegnanti madrelingua certificati Cambridge per l’insegnamento. 
  

Art. 2 Condizioni per la partecipazione al bando 
 

Il concorso si rivolge agli studenti delle classi seconde della scuola primaria che durante l’anno 
scolastico si sono distinti nello studio della lingua inglese. Questi, nella misura di 20 partecipanti, 
verranno selezionati dai loro insegnanti di inglese per essere ammessi al concorso.  
Non potranno partecipare coloro che già hanno frequentato un corso presso il Maria Ficano English 
Centre. 
 

Art. 3 Modalità di presentazione, termini e contenuto della domanda 
 

La domanda di partecipazione al bando, da redigere secondo il modello predisposto e allegato, è 
disponibile presso gli uffici dell’Istituto scolastico I.C.S. Balsamo-Pandolfini o scaricabile dai siti 
internet www.icsbalsamopandolfini.edu.it e www.mariaficano.it. È resa in autocertificazione, ai 
sensi del D.P.R 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la 
rappresentanza legale del minore e corredata dalla copia del documento di identità in corso di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_civili
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_allo_studio
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validità del sottoscrittore. La domanda dovrà essere presentata presso la segreteria dell’Istituto e 
dovrà pervenire entro le ore 12 del 10 giugno 2019. 
 

Art. 4 Prova d’esame 
 

Per stabilire i vincitori i partecipanti dovranno sostenere un esame volto a verificare le competenze 
di inglese acquisite nelle quattro abilità linguistiche: reading, writing, listening and speaking. 
L’esame si svolgerà presso i locali dell’Istituto Balsamo-Pandolfini entro la fine dell’anno scolastico 
2018/19. 

 
Art. 5 Assegnazione delle borse di studio 

 
Una commissione composta dagli insegnanti di inglese degli studenti partecipanti, presieduta dalla 
dottoressa Maria Ficano, valuterà le prove dei partecipanti e decreterà i due vincitori. Le valutazioni 
e i giudizi della commissione sono insindacabili. 
Le borse verranno assegnate nel corso di una cerimonia che si terrà all’inizio del nuovo anno 
scolastico 2019/20, presso la sede dell’Istituto.  

 
Art. 6 Fruizione della borsa 

 
La borsa potrà essere fruita durante l’anno scolastico 2019/20, nei giorni e negli orari stabiliti dal 
Maria Ficano English Centre.  

 
Art. 9 Privacy 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali conferiti in sede di partecipazione saranno trattati sia in 
forma cartacea, sia su supporto elettronico, per fini pertinenti e inerenti lo svolgimento del 
concorso. Titolare del trattamento è l’I.C.S. Balsamo-Pandolfini.  

 
Art. 10 Norme finali 

 
I soggetti partecipanti possono richiedere informazioni o chiarimenti all’I.C.S. Balsamo-Pandolfini. 
 
Termini Imerese, 20 maggio 2019 

Per il Centro di lingua inglese  
Dott.ssa Maria Ficano 

 
    Per l’I.C.S. Balsamo-Pandolfini 

     Il dirigente Fabio Angelini 


