DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45
e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO DI CONCORSO PER LE BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’Amministrazione comunale, al fine di premiare il merito scolastico e incentivare la prosecuzione degli studi anche
dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, istituisce per l’anno scolastico 2019/2020 n. 07 (sette) borse di studio a
favore degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

NORME PER L’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione dei benefici avverrà sulla base di una graduatoria, formata secondo quanto indicato successivamente e
nel rispetto di quanto stabilito con il presente bando.

1. N. di borse di studio:
•

n. 01 borsa di studio a favore di studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado;

•

n. 06 borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;

2. Requisiti di partecipazione e tipologia borsa di studio
a)

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Borse di studio riservate a studenti residenti e che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2019/20 scuole statali e paritarie
secondarie di secondo grado, scuole di formazione professionale a durata complessiva quinquennale (per gli studenti delle
classi terze, verrà considerato il punteggio di ammissione all’esame e dovranno attestare di essere iscritti al 4’ anno);

b)

VALORE ISEE

ORDINE DI STUDIO

MEDIA SCOLASTICA

Fino ad € 20.000,00

Dalle classi prime alle classi 2’
Dalle classi terze alle classi 4’

Da 8 a 10
Da 8 a 8,99

IMPORTO
BORSA DI
STUDIO
€ 150,00
€ 150,00

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Borse di studio riservate a studenti residenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2019/20 scuole statali e paritarie
secondarie di primo grado e che abbiano i requisiti di seguito riportati:
VALORE ISEE DEL
NUCLEO FAMILIARE DI
APPARTENENZA

ORDINE DI STUDIO

VOTO DI LICENZA
FINALE

IMPORTO
BORSA DI
STUDIO

Fino ad € 20.000,00

Classe 3’ della scuola
secondaria di primo grado

10

€ 100,00
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•

I concorrenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado devono risultare iscritti alla prima classe di una scuola
dell’ordine secondario di secondo grado;

•

I candidati che già frequentano classi di scuola secondaria di secondo grado devono essere iscritti alla classe successiva;

•

Nel calcolo della media scolastica è escluso il voto di religione;

•

Per i candidati iscritti (a.s. 2020/21) al 4° anno di un istituto professionale e che al termine del 3° anno hanno conseguito, a
seguito di esame, un diploma di qualifica, la media dei voti dovrà essere riferita ai voti conseguiti nello scrutinio finale di
ammissione all’esame e non al risultato finale riportato sul diploma.

3. Tipologia di scuole ammesse
Scuole statali e paritarie, scuole di formazione professionale a durata complessiva quinquennale.

4. Suddivisione dei benefici
a) Borse di studio scuola secondaria di primo grado:
•

una borsa di studio destinata a studenti licenziati dalla terza classe della scuola secondaria di primo grado – a.s. 2019/20.

b) Borse di studio scuola secondaria di secondo grado:
• sei borse di studio destinate a coloro che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/20 la scuola secondaria di secondo
grado con le seguenti caratteristiche:
ORDINE DI STUDIO
Dalle classi 1’ alle classi 2’
Dalle classi 3’ alle classi 4’

BORSE DI STUDIO DISPONIBILI
3
3

5. Situazione economica del nucleo familiare
Attestazione ISEE - in corso di validità e con le seguenti fasce:
VALORE ISEE
da 0 a € 5.000,00 ISEE
da € 5.000,01 ad € 10.000,00
da € 10.000,01 ad € 15.000,00
da € 15.000,01 ad € 20.000,00
VALORE ISEE superiore ad €
20.000,00

FASCIA DI ATTRIBUZIONE
1
2
3
4
ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE

N.B.: Non saranno ritenute valide attestazioni ISEE che riportano annotazioni di difformità/dati non dichiarati.

6. Presentazione delle domande
Le domande, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Istruzione – Area Servizi
alla Persona – e sul sito web del Comune, nel rispetto della normativa relativa all’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000. Potranno essere presentate a partire da lunedì 23 novembre 2020 a lunedì 14 dicembre 2020 (entro le ore
12.30). I termini si intendono perentori e non saranno accettate domande presentate prima o dopo i suddetti termini. Ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità dei dati riportati nella dichiarazione. Vista la situazione di emergenza sanitaria le domande andranno presentate
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
1.

Direttamente all’ufficio servizi alla persona – previo appuntamento;

2.

Con PEC al seguente indirizzo: comune.colognoalserio@postecert.it. La domanda dovrà essere inviata entro e non
oltre le ore 12.30 del giorno 14.12.2020. Farà fede la data e ora di spedizione della Pec. Non saranno tenute valide
istanze spedite oltre l’orario e la data indicata.
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3.

Con mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it La domanda dovrà essere inviata
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 14.12.2020. Farà fede la data e ora di spedizione della mail. Non saranno
tenute valide istanze spedite oltre l’orario e la data indicata.

N.B.: nel caso di invio tramite modalità PEC o Posta Elettronica Ordinaria, la documentazione allegata dovrà
essere ESCLUSIVAMENTE INFORMATO PDF, sottoscritta e completa in ogni sua parte. Non saranno
considerate ammissibili documenti in formato “fotografia cellulare o similari”.

7. Formulazione della graduatoria
Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dal Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona nel termini indicati al successivo punto 9.

8.

Attribuzione del punteggio
Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio, come di seguito indicato, al fine di costituire apposita graduatoria.
a) situazione economica:
VALORE ATTESTAZIONE
ISEE
da 0 a € 5.000,00 ISEE
da € 5.000,01 ad € 10.000,00
da € 10.000,01 ad € 15.000,00
da € 15.000,01 ad € 20.000,00

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
8
6
3
1

b) Votazione conseguita (solo per i concorrenti della sezione scuola secondaria di secondo grado):
Per gli studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado, sulla base della votazione conseguita verrà
attribuito il seguente punteggio:
VOTAZIONE
8,00 - 8,50
8,51 – 9,00
9,01 – 9,50
9,51 – 10
c)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
punti 5
punti 7
punti 8
punti 10

Parità di punteggio nella graduatoria
A parità di punteggio sarà tenuto conto, nell’ordine:
•
•

del decimale della votazione conseguita (solo per la sezione scuole secondaria di secondo grado);
valore ISEE del nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.

9. Ulteriori disposizioni
•

Possono partecipante al presente bando soltanto studenti residenti nel Comune di Cologno al Serio.

•

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissione
alla partecipazione al presente bando.

•

Qualora gli aventi diritto superassero il numero di borse di studio previste dal presente bando e vi fossero due o più
concorrenti appartenenti al medesimo nucleo familiare (due o più fratelli che concorrono per lo stesso bando) la borsa di
studio verrà assegnata al concorrente più anziano dei richiedenti di cui sopra; a parità di anzianità il concorrente con la
media più alta (in caso di scuola secondaria di secondo grado) o mediante estrazione a sorte in caso di parità di votazione o
qualora non fosse possibile procedere diversamente.

•

Il concorrente dovrà dichiarare se ha percepito analogo beneficio da altro ente (pubblico o privato) e dichiararlo per iscritto
all’atto della presentazione dei documenti, specificando l’ammontare percepito a questa Amministrazione comunale, che si
riserva di invitarlo all’eventuale esercizio dell’opzione, qualora lo stesso dovesse classificarsi nella graduatoria in una
posizione che dà diritto alla borsa di studio.
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•

L’ammontare delle borse di studio non attribuite nell’ambito di una delle categorie considerate, va a beneficio di quella i
cui candidati risultino essere in numero superiore alle borse di studio messe a concorso. Se ciò non dovesse essere
possibile, la somma eccedente tornerà nelle casse comunali.

•

Ai fini del calcolo della media della votazione scolastica, è escluso il voto di religione.

•

Ai sensi della legge 241/90 il procedimento per la parte relativa all’istruttoria e alla formazione delle graduatorie si
concluderà entro il 31.12.2020 mentre la cerimonia di consegna del beneficio avverrà presumibilmente entro la fine del
primo semestre 2021, sulla base della data che verrà scelta dall’organo politico.

•

Non potranno essere accettate domande che alla data di chiusura del bando (14.12.2020) risultassero incomplete della
documentazione necessaria a formulare l’istruttoria, o trasmesse in formato non conforme a quanto richiesto al punto 6.

10. Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare
del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura prevista con il presente avviso o comunque raccolti a tale scopo nonché
forniti ai fini dell’erogazione di borsa di studio, si informa che i dati verranno utilizzati unicamente:
-

ai fini delle attività correlate con il presente avviso;

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
-

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione di borsa di studio e pertanto, il mancato conferimento, determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
•

personale al quale verrà affidata l’istruttoria del procedimento;

•

altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti procedimentali;

•

soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;

•

legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

•

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai
fini dell’esecuzione del patto di accreditamento;

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere
effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per
le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del procedimento di conferimento della borsa di studio. La
data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione dell’erogazione di borsa di studio, a seguito
della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha
il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
ll Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via
Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono tel. 331 430 6559 e-mail dpocolognoalserio@cloudassistance.it;
Con la presentazione dell’istanza per ottenere la borsa di studio, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto
trattamento.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa mag.lis Lidia Ghilardi

Lì, 11.11.2020
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