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BANDO DI ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DEDICATO ALLA MEMORIA DI “JACOPO
DIMMITO” A FAVORE DI UNO/a STUDENTE/ssa MERITEVOLE DEL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN DI
MILANO
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 viene istituita con cadenza annuale la borsa di studio
intitolata a Jacopo Dimmito, ex studente del Liceo Einstein prematuramente scomparso nell’anno
2018.
Jacopo è nato il primo gennaio 1991 ed è sempre stato un bambino allegro e curioso. Crescendo la
sua curiosità si è trasformata in vero e proprio desiderio di conoscenza. Questa voglia di imparare
e conoscere lo ha spinto ad impegnarsi sempre in tutto quello che faceva a partire dalla scuola: ha
sempre studiato molto ed è stato un esempio positivo e trainante per i suoi compagni di classe e di
questo si ricordano ancora i suoi professori dell’Einstein.
Uno di loro mi ha scritto queste parole:
“Lo ricordo come un ragazzo sensibile, solare, sempre disposto ad aiutare i compagni o i docenti
nel corso dell’attività didattica con quel suo sorriso e con quella gentilezza d’animo che porterò
sempre nel mio cuore. Ricordo anche la sua precisione nel portare avanti l’impegno dello studio e
delle attività nel Consiglio d’Istituto del liceo e la sua vivace intelligenza incline a coniugare rigore
e senso dell’umorismo”.
Jacopo si è poi laureato in psicologia a Pavia perché voleva capire la mente umana. È sempre
stato ambizioso e profondo nelle cose che faceva così come con le persone che conosceva: non gli
piaceva fermarsi alle apparenze. Amava molto la musica e la sua passione erano i viaggi che negli
ultimi anni fortunatamente non si è fatto mancare. Lavorando nella moda si spostava tra Milano,
Parigi Londra e New York ma spesso viaggiava per piacere perché conoscere nuovi posti, nuove
culture e nuovi mondi per lui era vita! Jacopo aveva tanti amici che non smettono di parlare di lui
perché in ognuno ha saputo lasciare un segno importante: “Era amico di tutti, chiunque avesse
avuto la possibilità di conoscerlo nel giro di qualche ora sarebbe diventato suo amico, non uno che
incontri ogni tanto e ti porge la classica frase di circostanza, ma l’amico che puntualmente ti
avrebbe cercato per incontrarti, parlare e uscire insieme.” Queste le parole di uno dei suoi più cari
amici che lo ricorda ancora dicendo di lui : “Jacopo ha sempre avuto una marcia in più degli altri,
me compreso, ha sempre ottenuto ciò che desiderava, a qualunque costo, lottando e facendo
sacrifici. Negli studi e nel lavoro continuava a migliorarsi e ad affermarsi sempre di più.
Aveva tanti progetti, desideri e sogni, sogni che lui avrebbe realizzato, nonostante molti non gli
avrebbero creduto, sono convinto che anche senza appoggi, senza aiuti Lui ce l’avrebbe fatta,
perché era un Leader.”
La vita e i sogni di Jacopo sono stati interrotti la mattina del 10 ottobre 2018 quando un camion lo
ha travolto con il suo scooter. Questa è stata la sua ultima partenza, una partenza senza ritorno
ma il suo messaggio resterà sempre vivo in tutti quelli che lo amano: “Impegnati, cerca di
soddisfare i tuoi sogni e vivi pienamente ogni singolo giorno dando il giusto valore ad ogni cosa e
ad ogni persona”. Per questo motivo noi della famiglia insieme ai suoi amici più stretti abbiamo
deciso di realizzare una serie di progetti che porteranno il suo nome: il primo di questi è una borsa
di studio per uno studente meritevole e in difficoltà e poi costituiremo un’associazione che
nell’ambito del sociale si occuperà a vari livelli di aiutare chi ha più bisogno: dai bambini alle
donne vittime di violenza.
Vanessa, sorella di Jacopo

La borsa di studio Jacopo Dimmito è una forma di incentivo economico, dedicato ai giovani
studenti meritevoli. Essa è finanziata annualmente dalla famiglia Dimmito.
Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione di una borsa di studio dell’entità di € 500,00.
La borsa di studio è riservata agli studenti regolarmente iscritti alla classe quarta del Liceo
Scientifico Einstein di Milano.
Il presente bando è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 31 gennaio 2019.
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 offrire una borsa di studio intitolata alla memoria di Jacopo
Dimmito.
La borsa di studio è erogata annualmente dalla famiglia Dimmito per l’ammontare di € 500,00, salvo
diverse future decisioni da parte della famiglia.

Articolo 2 – Beneficiari e requisiti di partecipazione
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni e le alunne che siano
regolarmente iscritti al quarto anno del Liceo Scientifico Einstein e che conseguano, al termine
dell’anno scolastico in corso, una media non inferiore a 8/10 (otto decimi) compreso il voto di
condotta e presentino un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro.

Articolo 3 – Pubblicazione del bando e presentazione delle domande
Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di Jacopo Dimmito sarà
pubblicato sul sito della scuola nella sezione Albo pretorio e ne sarà data ampia diffusione agli
studenti, alle famiglie e al personale docente tramite circolare interna.
Le domande di partecipazione all’assegnazione della borsa di studio dovranno pervenire alla
scuola a mezzo mail all’indirizzo mips01000g@istruzione.it oppure tramite presentazione brevi
manu entro e non oltre il 15 luglio 2019 su apposito modulo allegato al presente bando e
scaricabile dal sito web della scuola o ritirabile in segreteria. Gli alunni aspiranti borsisti dovranno
inoltre depositare la seguente documentazione in allegato:
a) copia della scheda di valutazione o attestazione equivalente;
b) certificazione ISEE
I dati personali saranno trattati secondo la vigente normativa in materia.
La mancanza di alcuno dei documenti sopra indicati comporta il rigetto della domanda.

Articolo 4 – Criteri di assegnazione della borsa di studio
Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 5. La
Commissione dovrà stilare una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

1) media scolastica ottenuta al termine della classe quarta
2) a parità di media scolastica, la Commissione preposta procederà all’assegnazione della
borsa di studio tenendo conto del reddito ISEE più basso.

3) a parità anche di reddito ISEE, si procederà all’assegnazione della borsa di studio allo
studente più giovane.
La decisione della Commissione è insindacabile.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione Albo Pretorio.
Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni

non corrispondenti al vero, la Commissione si riserva di revocare l’assegnazione e di chiederne la
restituzione.

Articolo 5 – Commissione assegnatrice
La Commissione assegnatrice è composta dai seguenti membri:

1) Dirigente scolastico;
2) DSGA;
3) Vicario;
4) Genitore membro della Giunta Esecutiva;
5) Un rappresentante della famiglia Dimmito.

Articolo 6 – assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata entro il mese di dicembre 2019.
L’assegnazione avverrà nel corso della giornata dedicata alla premiazione delle Eccellenze che
tradizionalmente si tiene la terza settimana di dicembre.

Articolo 7 – disposizioni finali
Il bando è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola (Albo Pretorio) e si intende
rinnovato ogni anno salvo diverse disposizioni della famiglia Dimmito.

Milano, 27.03.2019

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La vita e i sogni di Jacopo sono stati
interrotti la mattina del 10 ottobre
2018 quando un camion lo ha
travolto con il suo scooter. Questa
è stata la sua ultima partenza, una
partenza senza ritorno ma il suo
messaggio resterà sempre vivo in
tutti quelli che lo amano:
“Impegnati, cerca di soddisfare i
tuoi sogni e vivi pienamente ogni
singolo giorno dando il giusto
valore ad ogni cosa e ad ogni
persona”. Per questo motivo noi
della famiglia insieme ai suoi amici
più stretti abbiamo deciso di
realizzare una serie di progetti che
porteranno il suo nome: il primo di
questi è una borsa di studio per
S
uno studente meritevole e in
p
difficoltà..
Spett.le Dirigente Scolastico
LS Einstein, Milano
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di conferimento di BORSA DI STUDIO in
memoria di JACOPO DIMMITO
Il / la sottoscritto / a ________________________ nato / a a ________________
il
giorno
___________ e residente a__________________________ cap ____________
in via ______________________ telefono_______________ mail ________________________
chiede di partecipare alla selezione per il conferimento della borsa di studio “JACOPO
DIMMITO”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni derivanti da
dichiarazioni mendaci, dichiara di avere conseguito, al termine della classe quarta, una media non
inferiore a 8/10 (otto decimi) compreso il voto di condotta e di avere un reddito ISEE inferiore ai
25.000 euro.
Allega la seguente documentazione:
a) copia della scheda di valutazione o attestazione equivalente in carta libera;
b) certificazione ISEE anno solare 2019;
lì

Lo studente/ssa

Il genitore______________________

