BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 2 BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA
prof.ssa MIRELLA AIMATI
Premessa.
È istituito, su iniziativa del marito dott. Mario Pagliei, il Premio Mirella Aimati, compianta docente di
matematica presso le classi del biennio del Liceo Scientifico di questo Istituto, scomparsa di recente.

La professoressa Mirella Aimati, nata ad Artena il 28 Gennaio 1950, fin da giovane aveva il desiderio di
insegnare la Matematica ai ragazzi. Anche lei è stata studentessa del Liceo Scientifico “G. Marconi”
frequentandolo dal 1964 al 1969. Nel Luglio 1973 si è laureata in Matematica presso l’Università “ La
Sapienza” di Roma. Il suo primo anno di insegnamento (a.s. 1973-74) lo ha svolto proprio nel suo Liceo con
una supplenza annuale.
Dopo aver insegnato in altre sedi, ha lavorato ininterrottamente per 25 anni (dall’a.s. 1982/83 all’a.s
2006/07) come insegnante di Matematica presso il Liceo Scientifico “G.Marconi” di Colleferro, apprezzata
dai colleghi e benvoluta dai suoi alunni del biennio. La competenza, le grandi doti umane, il sorriso sempre
presente sul suo volto, l’hanno contraddistinta.
È scomparsa il 22 Ottobre 2020 dopo una lunga malattia vissuta con grande dignità.
Art. 1 – Ammontare delle borse di studio
Il Premio Mirella Aimati consiste nell’assegnazione di n. 2 borse di studio del valore, ciascuna, di € 500,00
da assegnare, all’inizio di ogni anno scolastico, a due studenti che, nell’a.s. precedente, abbiano conseguito
il migliore risultato in matematica fra gli allievi delle classi prime e delle classi seconde del Liceo Scientifico.
Art. 2 – Ammissione ai premi
Sono ammessi d’ufficio alla selezione tutti gli studenti delle classi prime e delle classi seconde del Liceo
Scientifico.

Art. 4 – Criterio per l’assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate una allo studente delle classi prime del Liceo Scientifico con il voto di
matematica più alto allo scrutinio finale di giugno; l’altra allo studente delle classi seconde del Liceo
Scientifico con il voto di matematica più alto allo scrutinio finale di giugno.
Art. 5 – Pari merito
In caso di studenti con lo stesso voto di matematica allo scrutinio finale di giugno, verranno, in subordine,
applicati i seguenti criteri:
I. voto più alto in matematica allo scrutinio del primo trimestre;
II. media dei voti più alta allo scrutinio finale di giugno;
III. voto più alto in fisica allo scrutinio finale di giugno;
IV. voto più alto in scienze allo scrutinio finale di giugno;
V. voto più alto in matematica in terza media per gli studenti di primo anno, voto più alto in
matematica nell’anno precedente per gli studenti di secondo anno.
Art. 6 – Graduatoria
A seguito dell’applicazione dei criteri di cui ai precedenti artt. 4 e 5, il Dirigente Scolastico procederà alla
formulazione di una graduatoria che rimarrà depositata agli atti.

Art. 7 – Pari-merito
In caso di ulteriore parità anche a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al precedente art. 3, se il parimerito riguarderà solo due studenti, la borsa di studio verrà assegnata ex-aequo ad entrambi e il premio
diviso in parti uguali.
Nel caso in cui, invece, il pari-merito dovesse riguardare più di due studenti, la borsa di studio verrà
assegnata ex aequo a due di essi in base a pubblico sorteggio.
Art. 8 – Norme finali
In caso di rinuncia, la borsa di studio verrà assegnata allo studente che segue nella graduatoria di cui al
precedente art. 6.
Analogamente si procederà nel caso in cui lo studente assegnatario cambiasse indirizzo di studi.
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