COMUNE DI CENE
PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

BANDO RICONOSCIMENTO PER MERITO SCOLASTICO PER
STUDENTI RESIDENTI IN CENE
**************
Il Comune di Cene indice un bando per il riconoscimento per merito scolastico a studenti
residenti in Cene che nell’anno scolastico o accademico 2021/2022 (o nella sessione
straordinaria dell'anno accademico 2020/2021 per i laureati) abbiano terminato il loro ciclo
di studi conseguendo al termine dello stesso le votazioni sotto riportate.

1. REQUISITI
Hanno titolo a concorrere alla concessione degli assegni di studio gli studenti:
• residenti in Cene da almeno un anno alla data di apertura del presente bando.
• che nell’anno scolastico o accademico 2021/2022 (o nella sessione straordinaria dell'anno
accademico 2020/2021, quindi per i laureati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre
2022) abbiano portato a compimento il ciclo di studi di seguito elencati:
a) licenza scuola secondaria di 1° grado (media)
b) licenza scuola secondaria di 2° grado (superiori)
c) qualifica al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale
d) laurea triennale
e) laurea magistrale / specialistica

• che abbiano conseguito la seguente votazione:
a) licenza scuola secondaria di 1° grado: pari o superiore a 9/10;
b) diploma scuola secondaria di 2° grado: da 95/100 a 100 con lode;
c) qualifica al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale pari a
100/100
d) laurea triennale: da 100/110 a 110 con lode;

e) laurea magistrale / specialistica: da 100/110 a 110 con lode;
2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso devono essere consegnate all'ufficio Protocollo del
Comune di Cene o trasmesse all'indirizzo pec protocollo.cene@legalmail.it utilizzando
l'apposito allegato A entro le ore 12 del 10/12/2022 dall'interessato se maggiorenne, o da
uno dei genitori o legale rappresentante se minorenne con allegato un documento di
riconoscimento del sottoscrittore;
Le domande incomplete o presentate da persone diverse da quelle indicate e/o presentate
fuori dai termini di apertura del presente bando non verranno accettate.
3. RICONOSCIMENTI E MODALITÀ DI CONSEGNA
Espletate le necessarie pratiche da parte degli uffici, ai beneficiari sarà consegnata, nel corso
di una cerimonia la cui data, luogo e orario saranno comunicati ai diretti interessati, una
pergamena e “l’assegno di studio”.
I nominativi dei premiati saranno pubblicati sui mezzi di informazione comunale.
Gli “assegni di studio” ossia i premi in denaro saranno stabiliti da apposita commissione
ripartendo la quota assegnata di € 4.400,00 tra i concorrenti in possesso dei requisiti in base
ai punteggi assegnati.
La Commissione nel caso di presentazione di un numero esiguo di domande deciderà se
ripartire l'intera quota sopracitata o una parte inferiore.

4. ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

VERIDICITÀ

DELLE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del
richiedente che le ha sottoscritte, il quale, in caso di falsa dichiarazione, potrà essere
perseguito penalmente (art. 26 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968).
Il Comune può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5. ESITO ISTRUTTORIA
Le domande verranno valutate dall'ufficio comunale preposto; l'esito dell’istruttoria sarà
approvato con atto pubblico e reso noto a tutti gli interessati mediante affissione all’albo
comunale e sul sito comunale.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
Europeo sulla privacy UE 679/2019, del Codice sulla privacy d.lgs 196/2003 e s.m.i. ( d.lgs 101/2018) relativo alla
protezione dei dati personali delle persone fisiche
Il regolamento UE 679/2016 di seguito GDPR nel disciplinare il diritto di riservatezza prevede che la raccolta ed il
trattamento di qualsiasi dato personale sia preceduto da una informativa e dal libero consenso espresso dalla persona
interessata alla quale i dati si riferiscono. Si informa pertanto, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, che i dati
personali forniti tramite la partecipazione al bando suepigrafato -e pertanto tramite la compilazione di tutta la
comunicazione ad esso afferente- formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1)
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Cene, nella persona dell’Avv. Martina Bolis.
2)
Finalità e modalità del trattamento.
Le informazioni saranno utilizzate con le seguenti finalità: • per la verifica delle informazioni e delle dichiarazioni
fornite nella domanda e nei suoi allegati; • per la redazione della graduatoria di assegnazione delle Borsa di Studio; • per
la ripresa di immagini e filmati • per la corresponsione della Borsa di Studio. A questo scopo, questi dati saranno trattati
con differenti modalità: sia elettronicamente in sistemi informatici che manualmente presso gli uffici competenti. I dati
potranno essere ceduti a terzi (a titolo esemplificativo, Istituti di credito eroganti le somme) solo per le finalità connesse
alla gestione della pratica e alla erogazione della borsa di studio.
3)
Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati è il presupposto necessario per l’accettazione della sua domanda per la Borsa di Studio.
4)
Destinatari.
Le informazioni possono essere comunicate a terzi per l’erogazione della borsa di studio. Il Comune di Cene si riserva
di effettuare comunicazione dei dati comunicati sul sito istituzionale del Comune ai fini di trasparenza e di pubblicità
dell’attività dell’Amministrazione Comunale Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero.
5)
Periodo di conservazione dei dati.
I dati, per le finalità di cui al punto 1), verranno conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia di
conservazione documentale-archivistica per la Pubblica Amministrazione. Il materiale audio video eventualmente
pubblicato sul sito verrà conservato per 24 mesi.
6)
Diritti dell’interessato.
Gli interessati hanno i diritti previsti e disciplinati dagli articoli 15-21 del regolamento europeo, quali, a titolo
esemplificativo, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione, revoca del consenso e
proposta di reclamo all’Autorità controllo.
7)
Modalità per l’esercizio dei diritti.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui al punto precedente rivolgendo le proprie istanze alla mail
martina.bolis@bergamo.pecavvocati.it – c.a. Avv. Martina Bolis, ovvero al numero di telefono 3342793166, o ancora a
mezzo di raccomandata a/r all’indirizzo Avv. Martina Bolis via Borfuro 9 Bergamo.
Consenso dell’interessato
Relativamente alle finalità indicate nell’informativa per la domanda di Borsa di Studio
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del regolamento UE 679 del 2016 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto
________________________ in qualità di genitore dell’interessato (minorenne) / il sottoscritto
________________________ in qualità di genitore dell’interessato (minorenne) / il sottoscritto
________________________ in qualità di tutore legale dell’interessato (minorenne) prende atto espressamente e senza
riserva alcuna, di quanto sopra acconsente al trattamento integrale delle informazioni e dei dati come sopra descritto in
particolare autorizza il Comune di Cene ad eseguire riprese audiovisive e/o fotografiche del/la proprio/a figlio/a in
occasione della consegna delle Borse di Studio senza riserve all’utilizzo della sua immagine in qualunque forma si
renda necessaria la finalità di trasparenza e pubblicità del Comune.
Cene, li __________
Firme leggibili
_________________________________
_________________________________

