COMUNE DI ZOPPOLA
BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Oggetto del bando
In base all’art 34 della Costituzione e in conformità con la Legge Regionale n.° 10/88, al fine di incentivare i
giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la scuola dell’obbligo, nonché favorire la
crescita culturale della Comunità, l’Amministrazione Comunale di Zoppola, in parternariato con la Famiglia
Marzaro di Zoppola e l’associazione “Gli Amici di Giacomo” bandisce l’assegnazione di borse di studio nel
rispetto delle direttive emesse con deliberazione di Giunta Comunale n.54/2018.
Le borse di studio sono così distinte:
n. 2 borse di studio: la prima del valore di € 1500,00 e la seconda di € 500,00 a favore di n.2 studenti che
abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado;
L’ammontare complessivo delle borse di studio è determinato annualmente dalla Giunta comunale in
coordinamento con la Famiglia Marzaro e con l’Associazione “Gli Amici di Giacomo” in qualità di
promotori dell’iniziativa e con l’Istituto Comprensivo di Zoppola, nell’ambito dell’iniziative di promozione
del Diritto allo Studio.
I criteri di assegnazione delle borse di studio sono stati definiti con deliberazione della Giunta Comunale
54 del 23.04.2018.
Il presente bando è stato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Assistenza ed
Istruzione n. 150/2019.
Condizioni di ammissione al bando
Possono partecipare al bando gli studenti, residenti in Comune di Zoppola, regolarmente iscritti e
frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, parificati o equiparati a rilasciare titoli di
studio riconosciuti dallo Stato, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
Requisiti di ammissione:
LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

gli studenti devono avere superato l’esame di Stato.

E’ necessario che i candidati siano residenti nel Comune di Zoppola negli anni scolastici di frequenza presi
in considerazione ed esserlo anche alla data del bando di concorso;
Documentazione da presentare
La domanda di ammissione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione su apposito
modello, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore.
Valutazione
Nel formulare la graduatoria si terrà in considerazione del rendimento scolastico, in caso di parità si valuterà
l’età, premiando lo studente più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con riguardo
al numero di borse disponibili.
Si previlegia il merito scolastico, valutato sulla media della valutazione conseguita nel 2° e 3° anno di
frequenza.
Termine presentazione della domanda
Le domande dovranno essere consegnate debitamente compilate in ogni parte all’Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre, pena esclusione, le ore 12.00 del giorno 19 luglio 2019.

Controlli
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000 il Comune effettuerà controlli sia a campione, sia in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione, eventualmente anche dopo aver erogato la borsa di studio. A tal fine il richiedente dovrà
produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Qualora dai controlli effettuati si verificassero dichiarazioni mendaci o non conformi al presente bando,
verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso fosse già stato erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua
restituzione.
Copia del regolamento e modello della domanda sono disponibili sul Sito Internet del Comune o essere
ritirati presso l’Area Assistenza ed Istruzione durante gli orari di apertura.

Il Responsabile
Area Servizi alla Persona
f.to Dott. Greco Vincenzo

Spett. Comune di Zoppola
Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________________Nato
a____________________________________il______________________________residente a Zoppola
in Via/P.zza __________________________________________ genitore/tutore dello studente
Cognome_____________________________________Nome____________________nato
a____________________________________il_________________________________________
Tel.n. ________________________ e mail_____________________________________________
CHIEDE
di poter concorrere all’assegnazione di una Borsa di Studio “Giacomo Marzaro” a.s.2018-2019.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
D.P.R.445/00, per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:
DICHIARA
1. che il/la figlio/a ha frequentato per l’anno scolastico 2017/2018 la classe seconda, sezione _______
della Scuola Secondaria di primo grado__________________________________________________di
___________________, riportando la votazione media finale pari a _____________;
4. che il/la figlio/a ha frequentato per l’anno scolastico 2018/2019 la classe terza, sezione __________
della Scuola Secondaria di primo grado___________________________________________________di
____________________________, riportando la votazione media finale pari a _______________;
ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGO FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL SEGUENTE DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ:

Tipo di documento d’identità: __________________________________
Rilasciato in data:
Da: __________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
IL DICHIARANTE
Data_________

___________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali Le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei
Suoi dati personali nel contesto del servizio e del relativo procedimento richiesto.
L’informativa completa di tutti gli elementi previsti dall'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che di regola Le è
fornita per iscritto in sede di iscrizione ai servizi ed è anche disponibile nella sezione privacy del sito web istituzionale www.comune.zoppola.pn.it o presso i
nostri uffici o gli sportelli del Comune .
Il Titolare del trattamento è il Comune di Zoppola ed i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) esterno è la ditta Boxapps srl di Mestre
e reperibili sul sito web del Comune .
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali, per gestire la richiesta e il relativo procedimento, ai sensi dell’ Art. 6 comma
1 lett. e GDPR (esercizio di pubblici poteri), e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento).
Siete titolari dei diritti in materia di privacy previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito
istituzionale del Comune.
Sulla base di quanto qui riportato e delle ulteriori informazioni presenti nell’informativa completa (disponibile sul sito o presso i nostri uffici) presto il consenso
al trattamento dei dati personali.
presta il consenso al trattamento

Data ........../........../..........
Firma......................................................

