
 

 

1 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

A far tempo dall’anno scolastico 2018/2019 è istituita, con cadenza annuale, la borsa di studio intitolata: 

Borsa di Studio “Costruisco il Mio Futuro” in Memoria di Antonio Mamone. 

Antonio, giovane imprenditore tropeano e persona schiva da protagonismi, prematuramente scomparso nel 

luglio 2018, era profondamente legato alla sua Terra e ai valori della tradizione, con la mente e le braccia 

rivolte però al futuro e con la netta convinzione che, in una Terra complessa come la nostra, solo la cultura 

e l’impegno nello studio potessero rendere i giovani persone veramente libere di scegliere, migliorandosi e 

migliorando il mondo circostante. 

Da qui il desiderio di ricordare il suo impegno e la sua appassionata esistenza con la sopracitata Borsa di 

Studio, pensata essenzialmente come investimento per la formazione personale e che, oltre a essere un 

aiuto economico, vuole significare anzitutto senso di partecipazione e stimolo nella vita dei giovani che ne 

usufruiranno. 

Dunque una forma di incentivo morale prima che economico, rivolto ai sei giovani studenti più meritevoli e 

disciplinati in uscita dall’I.I.S. di Tropea, che potranno avvalersi in tal modo di un aiuto per il loro successivo 

percorso di studio e crescita professionale, uno sprone ad “investire su se stessi”, così come spesso 

ribadiva il compianto Antonio. 

L’approvazione e la pubblicazione del presente bando sarà deliberata dal Consiglio d’Istituto nella prima 

seduta utile di ogni anno scolastico. 

La Borsa di Studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente bando. 
 
Articolo 1 – Oggetto e valore della Borsa di Studio. 

Il presente bando è finalizzato a stabilire i criteri di assegnazione della borsa di studio intitolata Borsa di 

Studio “Costruisco il Mio Futuro” in Memoria di Antonio Mamone. 

La Borsa di Studio è riservata agli studenti regolarmente iscritti all’I.I.S. di Tropea, frequentanti la classe 

quinta di ogni indirizzo ed è erogata annualmente dal Tropis Hotel della famiglia Mamone, per un 

ammontare complessivo pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00 euro). 

Per l’anno scolastico 2021/2022 la somma sarà così suddivisa: 

A) Una borsa di studio pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) per gli studenti del Liceo Classico; 

B) Una borsa di studio pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) per gli studenti del Liceo Scientifico; 
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C) Una borsa di studio pari ad € 3.000,00 (tremila/00 euro) per gli studenti del Professionale per i Servizi 

Commerciali - Ambito Turistico; 

D) Tre borse di studio di € 3.000,00 (tremila/00 euro) cadauna, per un totale pari ad € 9.000,00 

(novemila/00 euro), per gli studenti del corso Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera.  

La scelta di privilegiare gli Istituti Professionali è motivata dalla forte volontà della famiglia Mamone, e 

ancor prima del compianto Antonio, di incentivare maggiormente questi indirizzi di studio, vista la 

vocazione prettamente turistica di Tropea e la necessità, dunque, di “costruire” professionalità valide e 

sempre più pronte ad affrontare il mondo del lavoro. 

Per gli studenti in uscita dal corso serale dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera non è prevista alcuna domanda di partecipazione e lo/la studente più meritevole, in 

base all’impegno e alla media scolastica ottenuta durante i tre anni di partecipazione al corso, riceverà un 

attestato di merito. 

 

Articolo 2 - Modalità di erogazione della Borsa di Studio. 

Ciascun assegnatario della Borsa di Studio dovrà scegliere l’Ente, l’Istituto, l’Università, il Corso o Master 

anche di lingua straniera, che dovranno essere accreditati da una Pubblica Amministrazione e/o 

riconosciuti a livello regionale, nazionale ed europeo, presso cui frequentare i corsi di formazione; quindi, 

comunicare la scelta e i relativi dati alla Direzione del Tropis Hotel che, a sua volta, acquisite le 

informazioni di rito, provvederà ad inoltrare l’importo della Borsa di Studio direttamente all’Ente, Istituto, 

Università, Corso o Master indicati. 

Relativamente all’Università, la borsa di studio è utilizzabile esclusivamente per le tasse d’iscrizione. 

Si precisa che non ci sarà dazione di danaro al borsista. 

É fatto obbligo al borsista – pena la decadenza – di iscriversi all’Ente, Istituto, Università, Corso o Master 

anche di lingua straniera entro e non oltre anni due dall’assegnazione della Borsa di Studio. 

É fatto obbligo per ogni borsista di recapitare presso la Direzione del Tropis Hotel copia dell’attestato 

rilasciato alla fine del corso di studio o di specializzazione frequentato.  

La mancata frequenza del corso prescelto determinerà la decadenza dell’assegnazione della Borsa di 

studio, nonché l’obbligo del beneficiario alla restituzione della somma se e in quanto versata. 

 

Articolo 3 – Beneficiari e requisiti di partecipazione. 

Possono aspirare all’assegnazione della Borsa di Studio le alunne e gli alunni che siano regolarmente 

iscritti alla classe quinta di ogni indirizzo e che: 

a) abbiano riportato nella valutazione degli ultimi tre anni un voto in condotta non inferiore a 8/10; 

b) abbiano presentato domanda di partecipazione secondo le modalità ed entro la data di seguito 

indicate; 

c) abbiano sostenuto una prova pratica con le modalità di seguito specificate. 
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Articolo 4 – Pubblicazione del bando e presentazione della domanda di partecipazione 

Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata Borsa di Studio “Costruisco il Mio Futuro” in 

Memoria di Antonio Mamone sarà pubblicato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, sul proprio sito 

www.iistropea.edu.it e sul sito del Tropis Hotel www.tropis.it , nella pagina appositamente dedicata. 

Il modulo di partecipazione per l’assegnazione della Borsa di Studio sarà inviato all’indirizzo mail di ogni 

studente, unitamente al presente Bando. 

Detto modulo editabile, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi: 

premiomamone@iistropea.edu.it e borsadistudioamamone@gmail.com  entro sabato 21 maggio 2022. 

Le domande pervenute saranno vagliate dalla Commissione valutatrice di cui al successivo articolo 7). 

 
Articolo 5 - Criteri di assegnazione della Borsa di Studio. 

Per l’assegnazione della Borsa, la Commissione valutatrice, di cui al successivo articolo 7), sommerà il 

punteggio ottenuto dai candidati applicando i seguenti criteri: 

a) media scolastica degli ultimi tre anni, fino a concorrenza del 65%; 

b) punteggio assegnato da una Commissione di esperti nella prova pratica di cui all’articolo 6), fino a 

concorrenza del 35%. 

A parità di punteggio, la Commissione preposta procederà all’assegnazione della Borsa di Studio in base 

alla certificazione ISEE (condizione economica meno favorevole). 

La decisione della Commissione è insindacabile ed inoppugnabile. 

La graduatoria unica sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

Nel caso in cui una Borsa di Studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non 

corrispondenti al vero, oppure sarà acclarato che l’importo della Borsa – anche in parte - dovesse essere 

distratto per altri scopi, la Commissione procederà a revocare l’assegnazione della Borsa e a richiedere 

all’assegnatario – responsabile ai sensi dell’art. 2740 C.C. - la restituzione dell’importo per l’intero, in ogni 

tempo. È fatta salva ogni azione penale per ipotesi di reato. 

 

Articolo 6 – Prova pratica. 

Per concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio, gli aspiranti borsisti dovranno sostenere una prova 

pratica, divisa in due parti, che sarà valutata da una commissione di esperti di Randstad, società di servizi 

per le risorse umane. 

I candidati, una volta presentata la domanda di partecipazione alla BdS, dovranno registrarsi sul portale di 

Randstad tramite un link che verrà loro fornito dalla segreteria organizzativa della Borsa e dovranno 

rispondere ad un test attitudinale. Sarà così effettuata una prima profilazione dei candidati, che dovranno 

successivamente sostenere un colloquio simulato di lavoro, della durata di circa dieci minuti. 

Per sostenere detto breve colloquio, ogni candidato potrà attingere al vademecum fornito dal CTS e 

allegato al presente Bando. 

Il colloquio si terrà  entro il 31 maggio 2022 presso le sale del Tropis Hotel, in Tropea.  

http://www.iistropea.edu.it/
http://www.tropis.it/
mailto:premiomamone@iistropea.edu.it
mailto:borsadistudioamamone@gmail.com
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La valutazione della Commissione di esperti, al pari di quella scolastica, sarà espressa in decimi e, come 

già specificato, avrà un’incidenza del 35% sul punteggio finale. 

 
Articolo 7 – Commissione valutatrice 

La Commissione valutatrice è composta dai componenti del CTS: 

1) Dirigente scolastico; 

2) Direttore dei SGA; 

3) Docenti Responsabili di Indirizzo. 

4) un (1) alunno rappresentante dei Licei;  

5) un (1) alunno rappresentante degli Istituti Professionali; 

6) un (1) componente della famiglia Mamone; 

7) il Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Articolo 8 – Assegnazione della Borsa di Studio 

La cerimonia di proclamazione dei borsisti avverrà lunedì 25 luglio 2022 presso il Tropis Hotel in Tropea, 

C.da Fontana Nuova.  

 

Articolo 9 – Validità  

Il presente bando è valido esclusivamente per l’anno scolastico in corso. 

 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

Durante la cerimonia di assegnazione delle Borse, tutti gli aspiranti borsisti che avranno inoltrato regolare 

domanda di partecipazione riceveranno un valido “passaporto” per meglio affrontare il mondo “dei grandi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof. Nicolantonio Cutuli 
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DOMANDE E VADEMECUM PROVA PRATICA BdS 

Con l’intento di aiutare chi si affaccia al mondo dei “grandi”, avendo chiari in mente 

i propri obiettivi personali e tenendo conto delle proprie attitudini. 

Ricorda: la consapevolezza di te stesso/a è fondamentale 

per decidere cosa vuoi veramente per il tuo futuro! 

 

 
Domanda 1: Raccontaci di te 
Non è questo il momento di raccontare la storia della tua vita. Qui, fondamentalmente, hai 
la possibilità di distinguerti dal pool di candidati alla BdS per indicare i tuoi interessi 
principali e il modo in cui si collegano all'obiettivo della Borsa, fornendo al contempo una 
panoramica di ciò che ti caratterizza. 
 
 
Domanda 2: A quali attività extra-curricolari partecipi? 
Qui devi raccontare le tue principali attività extracurriculari a scuola e nella tua comunità, 
nonché un paio di risultati ottenuti, se ci sono. É un modo per farci dare una sbirciatina alla 
tua personalità (se sei responsabile, come ti unisci e interagisci con gli altri…) 
 
 
Domanda 3: Qual è il tuo punto di forza? 
Sei consapevole di te stesso/a e delle tue capacità/competenze? Quello che devi fare qui 
è semplice: dichiara qual è, secondo te, il tuo più grande punto di forza e fai un esempio 
che dimostri come l'hai applicato nelle tue esperienze di vita.  
 
 
Domanda 4: Qual è il tuo punto debole? 
Esamini i tuoi difetti di tanto in tanto? Naturalmente, non siamo tutti perfetti, quindi dovrai 
specificare i tuoi punti deboli che potrebbero ostacolare i tuoi progetti futuri e, magari, puoi 
dire se pensi di migliorare o come stai cercando di superare queste debolezze. 
 
 
Domanda 5: Parlaci della tua esperienza di leadership 
Vorremmo semplicemente sapere quanta responsabilità puoi/riesci ad assumerti nelle 
varie occasioni che ti si potrebbero presentare. Dovresti spiegare in che occasione e come 
sei stato/a in grado di guidare le persone in modo positivo. 
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Domanda 6: Chi prendi come modello? 
Non importa se la persona è un membro della famiglia, un insegnante o una celebrità. 
Sottolinea i tratti che ammiri di questa persona e i motivi della tua ammirazione. Sottolinea 
anche, se ne ravvisi, i suoi difetti, perché nessun essere umano è impeccabile. La tua 
risposta sarà più ricca se riesci a mostrare come il tuo modello cerca di superare i suoi 
difetti. 
 
 
Domanda 7: Raccontaci un'esperienza o una lezione significativa che hai avuto a 
scuola 
Vogliamo sapere se apprezzi lo studio e le esperienze che fai a scuola e come queste ti 
hanno dato eventualmente un insegnamento importante per la tua vita. 
 
 
Domanda 8: Qual è la tua materia preferita a scuola? 
Metti in evidenza soprattutto quanto ami imparare di quella materia e perché. 
 
 
Domanda 9: Qual è il tuo libro preferito / film / canzone? 
Anche questo ci serve a comprendere la tua personalità. Pertanto, dai anche una 
motivazione alle tue preferenze. 
 
 
Domanda 10: Perché ti meriti questa borsa di studio? 
Qui vogliamo essere sicuri che tu sappia cosa comporta la borsa di studio per cui stai 
concorrendo. Devi dimostrare che possiedi i requisiti elencati nel regolamento e, per 
rispondere in modo efficace, dovrai dimostrare di avere dimestichezza con tutto ciò che 
riguarda la BdS, regolamento compreso. 
 
 
Domanda 11: Dove ti vedi tra cinque anni e come intendi sfruttare la BdS per 
realizzare i tuoi progetti? 
Qui valutiamo la tua visione del futuro e come questa possa fondersi con la nostra 
iniziativa. 
 
 
Domanda 12: Hai qualche domanda per noi? 
Facci capire, attraverso le domande che ci porrai, che sei entusiasta della BdS e che stai 
davvero pensando al tuo successivo percorso di formazione dopo il diploma (in altri 
termini, che non concorri a questa assegnazione tanto per). 

https://worldscholarshipforum.com/it/insegnanti-montessori-college-ontario/

