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BANDO BORSA DI STUDIO 

IN MEMORIA DI CARLO PASCALI  

STANZIATA DALLA MOGLIE PISANO’ VINCENZA  

GIA’ MAESTRA DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 
L’Istituto Comprensivo di Cursi, mette a disposizione per l’a.s. 2021/2022 n. 2 borse di studio da  

€ 200,00 cadauna, stanziate dalla moglie in memoria di Carlo PASCALI. 

 

 

 

Carlo Pascali Cursi 09/02/1939-07/04/2021 

 

Uomo di rigorosa riservatezza, raffinati pensieri, accortezze nel rapporto con gli altri, sempre a 

favore dei più deboli e vulnerabili.  

Diplomato ragioniere, nel 1957 ha lavorato prima come impiegato presso l’Ufficio Postale di Cursi, 

e negli ultimi dieci anni di servizio come Direttore in quello di Maglie, instaurando con tutti gli 

utenti un rapporto speciale di affetto, amicizia e fiducia che andava ben al di là della dimensione 

professionale, facendo del lavoro una missione di disponibilità verso le persone che si rivolgevano a 

lui. 

Dal 1975, come Sindaco, ha iniziato a realizzare il suo progetto per il paese: un progetto che aveva 

come obiettivo principale il benessere dei CURSIATI, da raggiungere impegnandosi su diversi 

fronti, da quello sociale all'economico, a quello culturale. 
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 Amava respirare l'aria della piazza PIO XII, punto di riferimento per i dieci anni in cui ha guidato 

l'Amministrazione Comunale di Cursi. Il suo carattere positivo, solare e nel contempo determinato 

lo ha sempre sostenuto.  

Un uomo con il sorriso aperto, le mani forti pronte a stringere quelle dei suoi interlocutori, fossero 

essi a lui simili per pensiero e azioni, o del tutto opposti. 

Sempre attento sia alle grandi che alle piccole cose che accadevano, vedendo in ciascuna di esse 

un'occasione per arricchire il paese. I CURSIATI avvertivano il suo impegno, avevano fiducia in lui, 

e lui ripagava questo sentimento con la capacità di offrire attenzione a chiunque lo avvicinasse, lo 

interpellasse per domandargli consiglio o per chiedergli di intervenire per la risoluzione di un 

problema. Qualcuno lo fermava in piazza per parlargli, altri andavano in Comune per confrontarsi 

con lui, e non si è mai tirato indietro. Tante volte, sulle scale del Municipio, mentre stava uscendo, 

rientrava nel suo ufficio per ascoltare un paesano in difficoltà e aiutarlo a risolvere il suo problema. 

Lo faceva sempre con quel sorriso aperto che lo contraddistingueva, e con la determinazione e la 

convinzione che a tutto c'è rimedio.  

  Il Presidente della Repubblica Italiana, SANDRO PERTINI, con un proprio decreto, del 2 giugno 

1983 gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. 

La moglie Enza Pisanò, già maestra in questo Istituto Comprensivo, Lo vuole ricordare istituendo 

una borsa di studio che è un piccolo segno della sua presenza nella nostra scuola e nel suo Cursi, il 

paese che ha sempre servito con grande responsabilità, impegno, passione e abnegazione, valori 

imprescindibili, esempio per le nuove generazioni.                               

La borsa di studio ha la FINALITA' di valorizzare l’impegno nello studio e di stimolare in tutti i 

ragazzi il senso di responsabilità a scuola, nel territorio e nella vita. 

 

Le borse di studio sono destinate a n. 2_alunni meritevoli che abbiano frequentato, nell’a.s. 2021/22, 

la classe seconda secondaria dell’Istituto Comprensivo di Cursi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Gli alunni e le alunne che abbiano conseguito, allo scrutinio finale dell’a.s. 2021/22 la media più alta 

compreso il voto di condotta 

A parità di voto la borsa sarà attribuita ai candidati: 

1. Con dichiarazione ISEE più bassa 

2. Con voto di condotta più alto. 

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature e il giudizio sarà 

insindacabile. 

La consegna della Borsa di Studio si svolgerà con una cerimonia durante l’anno scolastico 2022/2023 

con modalità che saranno opportunamente rese pubbliche. 

La domanda di partecipazione, comprensiva di modello ISEE, deve essere presentata presso l’ufficio 

protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 09/06/2022. 

 

La modulistica in formato cartaceo è a disposizione presso il front office dell’istituto. 

 

F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Raffaele CAPONE 


