
 

 

 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 03/12/2019, alle ore 13.00, nei locali della Scuola Primaria del plesso S 

Maria di Corleone, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Di 

Salvo, si riunisce la commissione giudicatrice di cui all’art. 8 del Regolamento del 

bando per l’assegnazione di sussidi di beneficenza “Fondazione Dott. A. Badami”,  per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:  

 

1) Approvazione graduatoria alunni beneficiari dei sussidi di Beneficenza “Dott. 

Angelo Badami”;  

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i proff. Scaturro Giuseppe, Oliveri M.Lucia,  il DSGA Sig.ra Marino 

Maria, il D.S. prof. Vincenzo Di Salvo, il signor Mondello Biagio. 

Risulta assente la Sig.na Angelina Noemi Badami.  

 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta 

dando lettura del primo punto all’O.d.G.:  

 

1) Approvazione graduatoria alunni beneficiari dei sussidi di Beneficenza “Dott. 

Angelo Badami. 

 

La Commissione giudicatrice, 

 

 Visto il Bando per l’assegnazione di sussidi di beneficenza a studenti 

licenziati nell’anno scolastico 2018/2019; 

 Visti i criteri stabiliti per l’assegnazione dei premi; 

 Esaminate le 14 domande pervenute, regolarmente documentate; 

 Dato atto che delle 14 domande regolarmente documentate, e pervenute 

entro i termini di scadenza, 13 di esse rispettano tutti i criteri previsti 

dall’art. 4 del Bando e, pertanto, sono tutte equamente ammissibili 

all’assegnazione dei sussidi di beneficenza di cui al bando, in quanto tutti 

e tredici gli alunni: 

 Sono residenti nel Comune di Corleone; 

 Sono regolarmente iscritti e frequentanti un Istituto Secondario di 

Secondo grado; 

 Hanno superato, nell’anno scolastico 2018/2019, gli esami di Stato 

di Scuola Secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo 

“G. Vasi” di Corleone; 

 Appartengono a famiglie con un reddito ISEE non superiore a 

13.822,82 €; 
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 Ritenuto ammissibili al diritto di assegnazione del sussidio di beneficenza 

“BADAMI”, tutti gli alunni che hanno i requisiti previsti nel bando, 

 

APPROVA 

 

- la graduatoria nella quale risultano a pari merito i tredici alunni aventi tutti i 

requisiti previsti dal bando, al quattordicesimo posto l’alunno il cui reddito 

familiare ISEE risulta esserre superiore al requisito di cui al bando. 

 

PROPONE 

Pertanto, di assegnare, in parti uguali, il sussidio di beneficenza a tutti e tredici 

gli alunni che risultano rispettare tutti i requisiti del bando, secondo il prospetto 

di seguito riportato: 

N. ALUNNO REQUISITI AMMESSO/NON 

AMMESSO 

1 Crapisi Vincenzo  AMMESSO 

2 Gennaro Maria Grazia  AMMESSO 

3 Grizzaffi Elena  AMMESSO 

4 Iemmola Simona  AMMESSO 

5 Mondello Rosa Maria  AMMESSO 

6 Mulè Giulia  AMMESSO 

7 Oliveri Biagio  AMMESSO 

8 Palazzo Gabriele  AMMESSO 

9 Paternostro Federica  AMMESSO 

10 Pecorella Alessandra  AMMESSO 

11 Provenzano Federico  AMMESSO 

12 Rigogliuso Angela  AMMESSO 

13 Siragusa Lea  AMMESSO 

14 Riina Silvia Michela  NON AMMESSO 

    

2° punto all’O.d.G.: Varie ed eventuali. 

Nessuno interviene. 

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., letto approvato e sottoscritto il 

presente verbale, il presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

La riunione ha termine alle ore 14.00. 

 

Corleone 03/12/2019 

 

       Il segretario  

Prof.ssa Maria Lucia Oliveri                                                        Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Vincenzo Di Salvo 

                                                                                                                         


