
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio parziali per la partecipazione a corsi attivati 

nell’ambito del catalogo di corsi di formazione permanente e ricorrente per l'aggiornamento 

professionale del personale docente della scuola 

Formazione in Servizio: Scuola e Università per la valorizzazione degli Insegnanti 

 
A.A. 2017/18 

 
Art. 1 

Nell’ambito delle iniziative previste dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Chimica, su delibera 
del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (Decreto n. 3248 dell’8 settembre 2017), il 
Comitato di Gestione del catalogo di corsi di formazione permanente e ricorrente per 
l'aggiornamento professionale del personale docente della scuola “Formazione in Servizio Scuola e 
Università per la valorizzazione degli Insegnanti” ha messo a disposizione 10 borse di studio a 
copertura parziale della quota di iscrizione destinate agli iscritti dei seguenti corsi attivati nella 
Sessione Autunnale del catalogo, per l’anno accademico 2017/2018:  

 “Primi passi nella chimica: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti della 
scuola primaria e secondaria di I grado” - 5 borse di studio; 

 “La chimica in cucina: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti della scuola 
secondaria di I e II grado” - 5 borse di studio. 

 
Art. 2 

Partecipano all’assegnazione delle borse di studio tutti coloro che abbiano presentato domanda di 
ammissione ai corsi di formazione, di cui all’ art. 1 del presente regolamento, e abbiano 
presentato istanza per borsa di studio (allegato 1) mediante upload in formato pdf ai seguenti link: 

 Per borse “Primi passi nella chimica: percorso didattico laboratoriale in verticale per 
insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado” 
https://scuola.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=28; 

 Per borse “La chimica in cucina: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti 
della scuola secondaria di I e II grado” 
https://scuola.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=29; 

secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto Rettorale 2168 del 16/06/2017, entro le ore 
12.00 del 25 settembre 2017. 
 

Art. 3 
Il Comitato di Gestione, su indicazione del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (Decreto 
n. 3248 dell’8 settembre 2017), nomina i proff. Maria Carnasciali, Nadia Parodi e Andrea Basso 
membri della commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. 

La valutazione dei candidati verrà effettuata sulla base dei seguenti requisiti e criteri stabiliti dal 
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche in Chimica: 

 status di insegnante non strutturato (comprovata da autocertificazione del candidato); 

 minore età anagrafica.  

La commissione valutatrice procederà a redigere due graduatorie per i candidati che avranno 
presentato istanza rispettivamente per i corsi all’art. 1 del presente regolamento, entro i termini di 

https://scuola.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=28
https://scuola.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=29


scadenza del bando di cui al Decreto Rettorale 2168 del 16/06/2017. Per ciascuna graduatoria 
saranno dichiarati vincitori i primi cinque candidati indicati in graduatoria. 

Il giudizio del Comitato è insindacabile. 
 

Art. 4 
L’importo delle borse di studio è di € 200,00 e costituisce parziale copertura della quota di 
iscrizione al corso del catalogo per cui è stata presentata istanza. Al momento del 
perfezionamento del pagamento della quota di iscrizione, al candidato vincitore di borsa verrà 
chiesto il versamento di 50€. 
 

Art. 5 
I nominativi dei vincitori delle borse di studio verranno pubblicati suo sito internet 
http://www.perform.unige.it/scuola/912-corso-chimica-cucina-scuola.html unitamente alla 
graduatoria degli ammessi secondo le modalità e le scadenze previste dal Decreto Rettorale 2168 
del 16/06/2017. Ai vincitori delle borse non verranno inviate comunicazioni personali. 
Qualora uno o più vincitori delle borse di studio rinunciasse all’iscrizione al Corso entro i termini di 
scadenza del bando, le borse non assegnate saranno messe a disposizione in una eventuale 
prossima edizione del corso. 
 

Art. 6 
La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio comporta l’accettazione di 
quanto contenuto nel presente Regolamento. 
 
Genova, 13 Settembre 2017 

Il Direttore del Comitato di Gestione 
Prof.ssa Michela Tonetti 

F.to Michela Tonetti 

http://www.perform.unige.it/scuola/912-corso-chimica-cucina-scuola.html


Allegato 1 
 

ISTANZA PER RICHIESTA BORSA DI STUDIO  

Catalogo di corsi di formazione permanente e ricorrente per l'aggiornamento professionale del personale 

docente della scuola. 

Formazione in Servizio: Scuola e Università per la valorizzazione degli Insegnanti 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME _____________________________________________________________________________ 

  (per le donne indicare il cognome da nubile) 
 

NOME _________________________________________________________________________________ 

 

NATO/A A ____________________________________________________ PROV. __________________ 

 

IL ____________________________________   SESSO    M F 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A _________________________________ PROV ___________________ 

 

INDIRIZZO ___________________________________________________ C.A.P. ___________________ 

 

TELEFONO ____________________________________________________________________________ 

 

 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

 

- di aver completato l’iscrizione al seguente corso di formazione permanente e ricorrente per 

l'aggiornamento professionale del personale docente della scuola: Formazione in Servizio: Scuola e 

Università per la valorizzazione degli Insegnanti, attivato nel Catalogo corsi Autunno 2017 
(selezionare il corso di interesse) 

 

 Primi passi nella chimica: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti della scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

 La chimica in cucina: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti della scuola 

secondaria di I e II grado. 

 

- Di aver svolto attività lavorativa quale insegnante non strutturato in ambito scolastico. 

 

- Di NON essere titolare di contratto a tempo indeterminato quale docente di ruolo nella scuola per l’A.S. 

2017-2018. 

 

In fede 

 

________________________, ____________ 

(Luogo)   (Data) 

 

Firma 

 

________________________________ 


