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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - ANNO 2021
Scadenza il 29.11.2021 ore 12.00

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell’08.11.2021 sono istituite n. 25 borse
di studio dell’importo di € 100,00, per una somma complessiva di € 2.500,00, destinate agli studenti più
meritevoli che hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la classe I, II, III e IV della scuola
secondaria di secondo grado.
Le borse di studio verranno assegnate sulla base di graduatorie formate secondo i criteri di seguito
meglio esposti.
1 - Destinatari
I destinatari sono gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (statale, regionale,
provinciale e privata legalmente riconosciuta) e che hanno frequentato, nell’a.s. 2020/2021, la classe I,
II, III e IV della predetta scuola.
2- Requisiti
Gli studenti per presentare la domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
o residenza nel Comune di Comezzano-Cizzago;
o essere stati promossi nell’anno scolastico appena terminato 2020/2021;
o frequentare, nell’a.s. 2021/2022, la scuola secondaria di secondo grado;
o aver conseguito, nell’a.s. 2020/2021, una media non inferiore a:
- 7.5/10 per licei ed istituti tecnici;
- 8.50/10 per le scuole professionali.
3- Criteri per erogazione - graduatoria
La graduatoria di assegnazione verrà formata in base alla media di tutte le votazioni comprese nella
scheda di valutazione tra cui anche il voto di condotta ad esclusione del voto di religione.
Qualora non vengano erogati tutti gli assegni di studio, la somma residua verrà distribuita in modo
proporzionale alle richieste in graduatoria.
A parità di condizioni verrà seguito l’ordine di presentazione delle domande.
4- Presentazione della domanda e documentazione
Le domande devo essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 29.11.2021 mediante:
- consegna a mano all’ufficio Segreteria in piazza Europa 60, previo appuntamento telefonico al numero
030972021;
- via mail all’indirizzo segreteria@comune.comezzanocizzago.bs.it.
La domanda deve essere presentata compilando in tutte le sue parti, pena l’esclusione, l’allegato
modulo A e dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1) copia di un documento di identità del richiedente (genitore e studente);
2) copia della scheda di valutazione con le votazioni finali dell’anno scolastico 2020/2021.
5- Controllo e verifica
Il Comune si riserva la facoltà, entro il 30.06.2022, di procedere, a campione, alla verifica e controllo di
quanto dichiarato. In caso di dichiarazione falsa il Comune si riserva la facoltà di chiedere il rimborso di
quanto erogato, salvo la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti.

6- Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di
scelta del beneficiario a cui il presente bando fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del
Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in
tema di avvisi pubblici.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto
medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati
a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del beneficiario.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e
al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cuil’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei
dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd.comezzanocizzago@studio3i.it.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
7- Informazioni
Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando e delle procedure ad esso conseguenti
potete rivolgervi all’Ufficio Segreteria – piazza Europa 60 – tel 030972021 mail
segreteria@comune.comezzanocizzago.bs.it .
Comezzano Cizzago,10.11.2021

Il Segretario Comunale
Responsabile dell’Area Affari Generali
Annalisa d.ssa Lo Parco
- con firma digitale

