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AREA: LEGALE AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E CULTURA
Prot. n. 16171

Prata di Pordenone, lì 21 Ottobre 2021
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Comune di Prata di Pordenone, ai sensi della L.R. 9 marzo 1988 n. 10, art. 28, lettere f), indice, per l’anno
scolastico 2020/2021, un concorso per l’assegnazione di cinque borse di studio a favore degli studenti capaci e
meritevoli della scuola secondaria di secondo grado, in relazione ad accertate esigenze di carattere economico,
familiare ed ambientale, ognuna dell’importo di seguito indicato:
I^ classificato
€ 500,00

II^ classificato
€ 400,00

III^ classificato
350,00

IV^ classificato
300,00

V^ classificato
250,00

L’Amministrazione Comunale inoltre, nell’intento di incoraggiare le ragazze ed i ragazzi ad impegnarsi nello studio,
prevede anche l’assegnazione di un riconoscimento simbolico agli studenti che hanno raggiunto la media scolastica
richiesta dal presente bando, indipendentemente dal requisito economico; in tal caso è prevista l’assegnazione, ai
primi 5 classificati di apposita e separata graduatoria, di un buono spesa del valore di € 50,00 cad. per l’acquisto di
materiale scolastico e di cancelleria presso esercizi commerciali del Comune aderenti all’iniziativa. Il valore del buono
spesa sarà raddoppiato per gli studenti che, utilmente collocati in graduatoria, avranno conseguito il diploma di maturità
con il massimo dei voti.
a)
b)
c)
d)

Possono presentare domanda di ammissione gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Prata di Pordenone;
iscrizione e frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, presso una scuola secondaria di secondo grado statale o non
statale, purché il titolo di studio rilasciato abbia valore legale in Italia;
promozione al termine dell’anno scolastico 2020/2021 con la media di almeno 8/10 (voto in condotta compreso); per
gli studenti della classe 5^ viene considerata la media scolastica di ammissione all’esame di maturità;
attestazione ISEE 2021, in corso di validità, non superiore a € 30.000,00 (ai soli fini della formazione della graduatoria
per l’assegnazione delle cinque borse di studio in denaro).

La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, dovrà pervenire al Comune di
Prata di Pordenone, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 Novembre 2021 con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Prata di Pordenone;
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it;
- invio tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso rimane a rischio del mittente il
tempestivo recapito del plico.
La domanda consegnata a mano o inviata tramite il servizio postale dovrà essere compilata in modo chiaro e
leggibile, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore; la
domanda inviata a mezzo PEC dovrà essere sottoscritta di proprio pugno dal richiedente, scansionata ed inviata
unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Le domande saranno esaminate da una commissione composta dal Responsabile Incaricato di Posizione
Organizzativa e da altri due dipendenti comunali nominati dal Responsabile medesimo.
La suddetta Commissione provvederà a stilare ed approvare apposite e distinte graduatorie per l’assegnazione
delle cinque borse di studio nonché per l’assegnazione dei premi simbolici, attendendosi ai seguenti criteri di attribuzione
del punteggio:
A) GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1) Situazione ambientale
Distanza da casa a scuola (solo andata)
Punti

Fino a 20 Km
2

Da 21 Km fino a 30 Km
3

Da 31 Km e oltre
5

2) Merito scolastico
Media dei voti
Da 8 fino a 8,1
maggiore a 8,1 fino a 8,2
maggiore a 8,2 fino a 8,3
maggiore a 8,3 fino a 8,4
maggiore a 8,4 fino a 8,5
maggiore a 8,5 fino a 8,6

Punti
10
11
12
13
14
15

Media dei voti
maggiore a 8,6 fino a 8,7
maggiore a 8,7 fino a 8,8
maggiore a 8,8 fino a 8,9
maggiore a 8,9 fino a 9
Maggiore di 9

Punti
16
17
18
19
20
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La graduatoria sarà formata sulla base del totale dei punti attribuiti ad ogni singolo candidato, secondo i criteri sopra
riportati.
In caso di parità, prevale lo studente con l’attestazione ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità prevale l’ordine di
arrivo della domanda.
B) GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO SIMBOLICO
La graduatoria per l’assegnazione dei riconoscimenti simbolici sarà formata esclusivamente sulla base del merito
scolastico costituito dalla media scolastica prevista per l’ammissione al presente concorso.
Ai primi 5 classificati, compresi anche eventuali parimerito, sarà assegnato un buono acquisto del valore di € 50,00
cad. per l’acquisto di materiale scolastico e di cancelleria.
Agli studenti che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria e che, al termine dell’anno scolastico di
riferimento, avranno conseguito il diploma di maturità con la votazione finale di 100/100 sarà assegnato un buono spesa
dell’importo complessivo di € 100,00.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati, anche con scontrini plurimi, presso gli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa entro il termine del 30/06/2022.
L'Amministrazione Comunale si riserva di svolgere accertamenti istruttori, relativamente alla veridicità delle
dichiarazioni fornite.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato nel presente bando.
Le borse di studio ed i riconoscimenti simbolici previsti dal presente bando verranno consegnati agli aventi diritto nel
corso di una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale, che si svolgerà presumibilmente nel mese di
Dicembre 2021, compatibilmente e nel rispetto delle norme in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
L’Ufficio Segreteria (tel. 0434/425105) rimane a disposizione, durante l’orario di apertura al pubblico, per eventuali
chiarimenti.
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Bertoia

UFFICIO COMPETENTE:
Ufficio Competente: UFFICIO SEGRETERIA
Responsabile del Procedimento: Dott. ALESSANDRO BERTOIA
Responsabile dell’Istruttoria: Sig.ra ORIETTA SCUDELER

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Mattina: Lun-Mart-Merc. e Ven. dalle 9.00 alle 13.00
Pomeriggio: Giovedì: dalle 16.00 alle 17.30
______________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati
personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Titolare del trattamento è il Comune di Prata di Pordenone, con sede in Prata di Pordenone, Via Roma n. 33, nella persona del Sindaco pro
tempore e legale rappresentante dell’Ente.
Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Ufficio Segreteria, Affari istituzionali.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l’assegnazione di borse di studio e riconoscimenti per
merito scolastico. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR, per lo svolgimento di un compito
di interesse pubblico.
Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o
Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28
Reg. UE 2016/679.
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:
a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) per altre finalità, per il
tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica, l’oblio, la limitazione del trattamento,
la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina
l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari, compreso il pagamento dei premi.
I diritti dell’interessato possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a: Comune di Prata di Pordenone, Prata di Pordenone, Via
Roma n. 33 – pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it.
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