COMUNE DI SULZANO
Via Cesare Battisti 91 – 25058 Sulzano – BS
Tel 030985141 – Fax 030985473 – Email: info@comune.sulzano.bs.it
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019
Articolo 1
L’Amministrazione comunale di Sulzano ha istituito, nel Piano di diritto allo studio 2018/2019, un
fondo pari ad € 2.500,00, per la concessione di premi finalizzati a riconoscere i meriti acquisiti
(indipendentemente dal reddito) riservato agli studenti residenti in Sulzano all’atto della domanda di
partecipazione.
L’ammontare complessivo degli assegni di studio, come stabilito nel Regolamento comunale per
l’assegnazione di borse di studio, vieni ripartito come indicato di seguito:
- n.4 borse di studio da € 200,00 cadauno agli studenti più meritevoli in assoluto frequentanti
la classe V della scuola primaria;
- n. 4 borse di studio da € 200,00 cadauno agli studenti più meritevoli in assoluto frequentanti
la 3 classe Scuola Secondaria di 1° grado.
- n. 4 borse di studio da € 200,00 cadauno agli studenti più meritevoli in assoluto che hanno
conseguito il diploma di maturità al termine della scuola secondaria di 2° grado.
Articolo 2
Hanno diritto a partecipare gli studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, hanno frequentato la
Classe 5 della scuola primaria e la classe 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado e hanno conseguito
il diploma di maturità al termine della scuola secondaria di 2° grado.
Requisiti per l’ammissione:
1. residenza nel comune di Sulzano;
2. essere iscritti e frequentare regolarmente l'anno scolastico successivo a quello a cui fa
riferimento la Borsa di Studio (requisito non richiesto per gli studenti che hanno conseguito
la maturità);
3. requisiti generali di merito:
a) Per i provenienti dalla Scuola Primaria il concorrente dovrà aver conseguito il diploma con il punteggio di
almeno 9/10 con esclusione del voto di religione;
b) Per i provenienti dalla Scuola Secondaria di 1° grado il concorrente dovrà aver conseguito il diploma con
il punteggio di almeno 9/10 con esclusione del voto di religione;
c) per gli studenti che hanno conseguito la maturità il concorrente dovrà aver conseguito il diploma di maturità
con un punteggio di almeno 90/100.
A parità di profitto scolastico, per entrambe le borse di studio, prevarrà il candidato con il reddito ISEE del
nucleo familiare inferiore.

Articolo 4
La domanda di partecipazione al concorso, compilata su apposito modello fornito
dall’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire al protocollo del comune entro il 15 gennaio 2020
su apposito modello allegato al presente avviso (allegato A).
Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del comune o tramite
posta elettronica certificata (solo per possessori di protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it).
Articolo 5
Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a stilare la graduatoria e con proprie
determinazioni ad erogare i contributi agli aventi diritto.
Sulzano, 14 dicembre 2019
La Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria
f.to
Dott.ssa Paola Pezzotti

INFORMAZIONI
Per informazioni gli interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio ragioneria (tel. 030985141 int. 3
uff.ragioneria@comune.sulzano.bs.it).
L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad ogni tipo di controllo previsto dalla norma sulle
dichiarazioni rese dagli interessati.
Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Sulzano
Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679).
Pertanto i dati personali:
 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità sotto
indicate;
 saranno esatti e, se necessario, aggiornati;
 saranno conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito dalla Legge;
 saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza.
Le forniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci
per l’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO
 Titolare del Trattamento
Comune di Sulzano, via Cesare Battisti,91 – 25058 Sulzano (Bs)
Tel: 030985141
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it (riservato alle comunicazioni PEC to PEC)
 Responsabile del trattamento
Dott.ssa Paola Pezzotti
Tel.: 030985141
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it (riservato alle comunicazioni PEC to PEC)
 Responsabile della Protezione dei dati
CSC Società Cooperativa sociale
Via Padre O. Marcolini, 7 – 25040 Ceto (BS)
Tel. 0364/436406 – e-mail: rpd@comune.sulzano.bs.it
 Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
Raccolta informazioni completa ed elaborazione delle stesse in funzione della corretta attivazione della
prestazione o servizio o beneficio economico previsti dal Piano del diritto alla Studio
 Destinatari dei dati personali
I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali:
- Ufficio Protocollo;
- Ufficio Ragioneria;
Inoltre i suoi dati verranno comunicati a:
- Tesoreria comunale;
I dati personali non verranno comunicati ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Il conferimento dei suoi dati al Comune di Sulzano è necessario per adempiere quanto da lei richiesto.
Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione dei dati possono
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed
all’erogazione del servizio.
Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di richiedere al Comune di
Sulzano l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, secondo quanto stabilito negli artt. 15, 16, 17 e 18
del Regolamento UE 2016/679 nei limiti stabiliti dall’ordinamento degli Enti locali e dalla normativa vigente
in materia.

Fac simile domanda di partecipazione( allegato A)
Al Responsabile Area Amministrativa comune di Sulzano
Oggetto: domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione borse di studio
Il sottoscritto ________________________nato a _______________il ________________________
[(per i

minorenni) Genitore

dello

studente __________________________________nato

a

______________________ il _________________________ ]
tel. _________________________________
e.mail _______________________________
CHIEDE
l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2018/19.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità delle dichiarazioni da me rese, potrò decadere dai benefici ottenuti e in caso di
dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Che il sottoscritto oppure lo studente:
1. è residente nel Comune di Sulzano;
2. è iscritto e frequenta regolarmente l'anno scolastico in corso (requisito non richiesto per gli
studenti che hanno conseguito la maturità);
3. ha frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe___________________
4. ha conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la seguente votazione ___________ con
esclusione del voto di religione
5. (per gli studenti che hanno conseguito la maturità) ha conseguito il punteggio di
_____________.
Si allega copia del diploma/pagella.
Luogo e data
Il richiedente

