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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI 

IN MEMORIA DEL DOTT. CARLO GUVI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 

2020/2021.  

Scadenza presentazione domande ____________ ore 12:00 

 

In attuazione della Delibera di Giunta n. ______ del ________ il Comune di Poggio Rusco indice 

un bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio Comunali. 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

L’Amministrazione Comunale intende favorire il diritto allo studio e incentivare la prosecuzione del 

percorso formativo mettendo a disposizione di giovani studenti, residenti nel Comune di Poggio 

Rusco, borse di studio per diverse tipologie di contributo. 

DESTINATARI 

Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli, residenti a Poggio Rusco, 

che abbiano frequentato la Scuola Secondaria di primo grado di Poggio Rusco oppure la Scuola 

Secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021. 

NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 

Le Borse di Studio da assegnarsi saranno pari a numero 4 per l’importo di Euro 150,00 e a numero 

2 per l’importo di Euro 200,00 al lordo delle ritenute erariali, così distribuite: 

 classe 3^ Scuola Secondaria di primo grado: n. 4 di Euro 150,00 per merito + fasce di reddito; 

 classe 5^ Scuola Secondaria di secondo grado: n. 2 di Euro 200,00 per merito + fasce di reddito. 

REQUISITI 

I requisiti per essere ammessi al concorso sono i seguenti: 

 essere residenti nel Comune di Poggio Rusco; 

 aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Comprensivo di Poggio Rusco e aver 

conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado oppure; 

 aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 un Istituto di Scuola Superiore e aver 

conseguito il diploma di maturità. 

REQUISITI DI MERITO 

Per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio, 

l’aspirante deve aver conseguito, nello scrutinio della sessione finale, il diploma di scuola 

secondaria di primo grado oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una 

votazione non inferiore rispettivamente a 8/10 (otto/decimi) oppure 80/100 (ottanta/centesimi). 

L’aspirante dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall’Istituto Scolastico. Il punteggio 

da assegnare è così stabilito: 

PER LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (3^ MEDIA) (risultato 

finale - diploma)  

 



2 

 

Voto conseguito  Punti assegnati  

8/10 6 

9/10 8 

10/10 10 

10 con lode  20 

 

PER LA CLASSE 5^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (5^ SUPERIORE) 

(risultato finale - diploma)  

Voto conseguito  Punti assegnati  

Da 80 a 89 /100 6 

Da 90 a 99 /100 8 

100/100 10 

100 con lode  20 

 

ALTRI REQUISITI 

Oltre ai requisiti di merito, viene previsto un correttore matematico di punteggio per fasce di reddito 

denominato “correttore automatico”. Il correttore economico definisce, sulla base del reddito ISEE 

della famiglia di appartenenza, un punteggio da sommare al punteggio di merito, secondo la 

sottoindicata tabella: 

ISEE compreso tra Punti assegnati  

da 0 a 6.500 7 

da 6.500,01 a 8.000 6 

da 8.000,01 a 10.500 5 

da 10.500,01 a 12.500 4 

da 12.500,01 a 14.500 3 

oltre 14.500,01 2 

 

Il correttore economico viene attribuito previa presentazione del modello ISEE in corso di validità. 

Qualora non si voglia allegare la dichiarare ISEE, il partecipante otterrà il punteggio minimo pari a 

punti 2. 

 

 



3 

 

GRADUATORIE 

Per ogni grado di scuola verrà definita una graduatoria finale di assegnazione della borsa di studio e 

precisamente: 

 una graduatoria data dalla somma dei sopraddetti due punteggi (punteggio di merito + correttore 

economico) alla quale verranno assegnate n. 4 borse di studio del valore ciascuno di Euro 

150,00; 

 una graduatoria data dalla somma dei sopraddetti due punteggi (punteggio di merito + correttore 

economico) alla quale verranno assegnate n. 2 borse di studio del valore ciascuno di Euro 

200,00; 

COMMISSIONE D’ESAME 

Le domande, corredate dai relativi documenti (copia del diploma di scuola superiore ed attestazione 

ISEE), verranno esaminate dalla Commissione Consultiva all’uopo costituita e composta dal 

Responsabile dell’Area Amministrazione Generale (in qualità di Presidente) e da un dipendente del 

Comune di Poggio Rusco espressamente delegato (in qualità di Segretario). Previo l’espletamento 

delle formalità di rito, tale commissione procederà alla formazione delle graduatorie nel rispetto dei 

criteri sopra indicati. Le stesse verranno approvate con determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale. L’elenco relativo agli esiti del bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

Comunale on line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale comunale: 

www.comune.poggiorusco.mn.it.  

CRITERI DI PREFERENZA 

Qualora la graduatoria, composta dalle sole domande ammissibili, dovesse prevedere più alunni 

rispetto al numero di borse disponibili, le stesse verranno assegnate nei limiti delle disponibilità di 

bilancio e comunque a scalare rispetto alla graduatoria predisposta dalla Commissione d’esame.  

Nel caso in cui l’esaurimento delle borse di studio non coincida con l’esaurimento della graduatoria 

degli aventi diritto (per pari ex equo) si procede alla ripartizione in parti uguali delle borse di studio 

rimaste tra gli studenti in posizione di ex equo.  

Qualora, invece, la graduatoria degli aventi diritto non esaurisse le borse di studio disponibili, i 

fondi residui verranno utilizzati per altre iniziative a favore di studenti meritevoli individuati sul 

territorio comunale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di presentazione per l’assegnazione delle Borse di Studio andranno redatte su apposito 

modulo e dovranno essere corredate dell’attestazione ISEE e della copia del diploma di scuola 

secondaria di primo o secondo grado che attesti la votazione conseguita nella sessione finale. Il 

modulo della domanda di ammissione potrà essere scaricato dal sito internet oppure ritirato presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Garibaldi n. 11, negli orari di apertura al pubblico. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio dovranno pervenire al Protocollo del Comune 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ___________. 



4 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

E SS. REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (G.D.P.R.), RELATIVO ALLA PROTEZIONE 

DEL DATO PERSONALE 

 

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, 

ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

informa 

i soggetti interessati che al fine del presente bando di concorso, l’Ente riceve, conserva, comunica, 

raccoglie, registra e dunque tratta dati personali dei soggetti interessati che siano necessari al 

corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio 

di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed 

ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente 

esercitato. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità 

automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 

rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario allo svolgimento del presente bando di concorso e potranno 

successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo l’intestato Ente 

informa 

i soggetti interessati che gli stessi avranno il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente 

l’accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro 

cancellazione. Potranno poi chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda e potranno 

opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L’apposita istanza relativa 

all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o 

al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 

679/16). 

I soggetti interessati sono infine liberi di fornire i dati personali richiesti dall’Ente, evidenziando in 

tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 

comportare l’impossibilità del corretto espletamento della procedura di assegnazione delle borse di 

studio attivata con il presente bando di concorso. 

Titolare del Trattamento 

Comune di Poggio Rusco, in persona del Sindaco pro tempore 

Via Garibaldi n. 11 

Telefono 0386 51001 

Mail sindaco@comune.poggiorusco.mn.it 

PEC comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati 

Mail dpo@boxxapps.com - numero verde 800893984 

Finalità del Trattamento 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dai soggetti interessati sono trattati dal Titolare del 

trattamento. Il trattamento è necessario all’espletamento del bando di concorso e i dati personali dei 

mailto:sindaco@comune.poggiorusco.mn.it
mailto:comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it
mailto:dpo@boxxapps.com
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soggetti interessati verranno trattati in funzione e per i fini dei procedimenti di redazione delle 

graduatorie e di successiva assegnazione delle borse di studio. 

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Poggio 

Rusco ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di concorso e per fini 

istituzionali e come impegno degli interessati a rispettarla a loro volta, precisamente: 

- in funzione e per i fini dei procedimenti di redazione delle graduatorie e di successiva 

assegnazione delle borse di studio; 

- con impegno in ogni caso del Comune di Poggio Rusco di salvaguardare tutti i dati personali 

che vengano in suo possesso, trattando e conservando gli stessi rigorosamente nei modi di 

legge; 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Segreteria del Comune di Poggio Rusco, telefono 0386 51001 int. 4. 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto 

Responsabile dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini. 

 

Poggio Rusco, _______________ 

      

                                                                      Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

           (dott.ssa Barbara Pini) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


