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Prot. n  6019/IV.5                                                                                                       Telese Terme,  01/12/2018 
 

 

L’ Istituto Comprensivo Telese Terme  
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Viale  Minieri,  131 –  82037  Telese  Terme (BN) 

& 

Mangimi Liverini S.p.A. 
Via Nazionale Sannitica 60 - 82037 Telese Terme (BN) 

 

istituiscono, allo scopo di premiare il merito degli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

dell’intera Regione Campania, la 

 

Borsa di studio “Mario Liverini”  

5^ edizione regionale 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
L'Istituto Comprensivo Telese Terme indice, in collaborazione con la Società Mangimi Liverini S.p.A. 

(prot. n.   5925/IV.5 del 26/11/2018), la 5^ edizione del Concorso Borsa di studio “Mario Liverini”. 

L’iniziativa è finalizzata al riconoscimento del merito scolastico e alla valorizzazione dell'eccellenza 

nell'area degli studi secondari di primo grado. Essa vuole sottolineare il ruolo rilevante della cultura 

nell'educazione delle nuove generazioni, nello sviluppo del territorio e nella promozione 

dell'individuo e della società, promuovendo nei giovani l’ interesse e l’ amore per il proprio paese di 

origine. 

La borsa di studio è intitolata alla memoria di Mario Liverini, socio fondatore della Mangimi Liverini 

S.p.A., azienda che da ben 50 anni produce e commercializza mangimi per l’alimentazione degli 

animali da allevamento e che ha notevolmente contribuito allo sviluppo socio-economico della Valle 

Telesina.   
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REGOLAMENTO 

 
Art.1– DESTINATARI  

Il Concorso Borsa di studio “Mario Liverini” è aperto a tutte le Scuole secondarie di I grado della 

regione Campania.  

Ciascuna Scuola secondaria di I grado potrà iscrivere al più 2 (due) alunni. Gli Istituti Comprensivi 

con più Scuole secondarie potranno selezionare, in ogni sede, fino a 2  alunni. 

  

 

Art.2 – FINANZIAMENTO  

La borsa di studio è integralmente finanziata con fondi erogati dall’Azienda Mangimi Liverini S.p.A. .  

 

Art.3 - CONTENUTO, DATA E SEDE DELLA PROVA  

I candidati si misureranno in una prova di logica matematica, che prevede la risoluzione di problemi 

di matematica ricreativa, calati nel contesto delle tradizioni regionali.  

La prova, della durata di 120 minuti, si svolgerà giovedì 14 Marzo 2019 presso la “Club House” del 

“Grand Hotel Telese” di Telese  Terme, con inizio alle ore 15:00  

Prima della prova, saranno consegnati ai partecipanti tutti i materiali necessari al suo regolare 

svolgimento; è consentito l’uso di penne, matite, righelli, calcolatrici che gli studenti porteranno da 

casa. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari o tablet. 

Gli elaborati dovranno essere sviluppati in forma anonima e consegnati in busta chiusa unitamente 

ad altra busta, anch'essa chiusa, contenente un cartoncino con l'indicazione delle generalità del 

candidato. 

 

Art.4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Le prove saranno valutate da un'apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo di Telese, con funzioni di Presidente, da docenti di Matematica esterni, da 

un componente o delegato dell'azienda Mangimi Liverini S.p.A. e da un dirigente tecnico del MIUR. 

La Commissione, per la valutazione di ciascun elaborato, disporrà di una griglia di indicatori 

preventivamente elaborata.  

 

Art.5 – COMUNICAZIONE ESITI  

I referenti di ogni istituto scolastico partecipante riceveranno, tramite e-mail, i risultati conseguiti 

dagli alunni del proprio istituto nelle singole prove e le relative posizioni in graduatoria.  
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Art.6 – PREMIAZIONE 

E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi: 

 

1° classificato: TARGA “MARIO LIVERINI” + € 1000 

2° classificato: TARGA “MARIO LIVERINI” + € 600 

3° classificato: TARGA “MARIO LIVERINI” + € 400 

 

La cerimonia di premiazione avverrà nella mattinata di sabato 4 Maggio 2019, presso la Sala 

Convegni “Mario Liverini” dell' azienda “Mangimi Liverini S.p.A.”, con sede in Telese Terme alla via 

Nazionale Sannitica, 60.  (http://www.liverini.it ).  

 

Art.7- ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  

Le Istituzioni Scolastiche dovranno compilare il modulo di adesione allegato ed inviarlo al nostro 

Istituto entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 26 gennaio 2019 all’indirizzo E-mail : 

bnic82900n@istruzione.it  oppure  PEC: bnic82900n@pec.istruzione.it.  

La candidatura della scuola non prevede l’indicazione contestuale dei due allievi. L’individuazione 

dei partecipanti è di stretta competenza dei docenti delle scuole partecipanti che potranno allo 

scopo organizzare selezioni interne, utilizzando come materiale didattico i problemi somministrati 

nelle precedenti edizioni della Borsa di studio “Mario Liverini”, consultabili alla pagina WEB: 

http://www.premioliverini.it/ -Area didattica. 

I nominativi degli alunni partecipanti dovranno essere inviati all’Istituto Comprensivo Telese Terme 

via E-mail o PEC entro le ore 13.00 del 16 febbraio 2019. 

Il giorno della prova i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Rosa Pellegrino   

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993 
 

http://www.liverini.it/
mailto:bnic82900n@istruzione.it
mailto:bnic82900n@pec.istruzione.it
http://www.premioliverini.it/


   

     

 
 

All. A (da inviare entro il 26 gennaio 2019) 
Al Dirigente Scolastico  

dell' Istituto Comprensivo Statale  

di Telese  Terme (BN)  

  

 

 

L’istituto __________________________________________________________________________  

 

sede di* _______________________________________ via _________________________________ 

 

Telefono ___________________ e-mail _________________________________________________  

  *      per gli Istituti comprensivi, indicare la sede del plesso 

 

in persona del Dirigente scolastico,   

Chiede 

 

di partecipare al Concorso  Borsa di studio "Mario Liverini" quinta  edizione  a. s. 2018/2019  di cui al 

Bando di Concorso Prot. n  6019/IV.5                                                                                                        

           

In particolare l’Istituto si impegna a:  

- a realizzare la fase interna  di allenamento dei propri allievi di classe terza- Scuola secondaria di 1° 

grado; 

- a far pervenire  tramite PEC, entro le ore 13.00 del 16 febbraio 2019, il modulo (All. B) con 

l’indicazione dei due allievi  selezionati  a seguito delle risultanze dei percorsi formativi attivati.  

  

Referente prof.** ___________________________________________________________________  

E-mail referente **__________________________________________________________________ 

**   campi obbligatori 

 
  
  
  
 Data                                                                                                           Firma D.S. e timbro della scuola         
  
_______________                                                                                   ______________________________ 

 

 
 

 

 



   

     

 
 

 

All. B  (da inviare entro il 16 febbraio 2019) 
Al Dirigente Scolastico  

dell' Istituto Comprensivo Statale  

di Telese  Terme (BN)  

 

 

L’istituto        ____________________________________________________________________________,  

in persona del Dirigente scolastico,  con sede in       _____________________________________________   

 

Comunica  

i nominativi dei partecipanti al Concorso  Borsa di studio "Mario Liverini" quinta  edizione  a. s. 2018/2019 

 

 

1)_________________________________________ nato a ____________________ il_________________ 

2)_________________________________________ nato a ____________________ il_________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Data                                                                                                        Firma D.S. e timbro della scuola         
  
_______________                                                                                   ___________________________ 


