COMUNE DI STAGNO LOMBARDO - PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE N. 104 DEL 18.09.2018
SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO COMUNALI
PER L’ANNO 2017/2018
In attuazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione di borse di studio a studenti residenti
approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 06.10.2016, il Comune di Stagno Lombardo indice un
bando di concorso per l'assegnazione di n. 8 Borse di Studio Comunali.
• DESTINATARI:
Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli residenti nel Comune di
Stagno Lombardo, che hanno frequentato le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori e
l’università.
• NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Le Borse di Studio da assegnarsi saranno pari a numero 8, di cui n. 3 per le scuole medie inferiori, n. 4 per le scuole medie superiori e n. 1 per l’università.
• REQUISITI PER L’UNIVERSITA’
a) avere la residenza nel Comune di Stagno Lombardo dall’inizio dell’anno scolastico
2017/2018 (dal Settembre 2017);
b) di essere iscritti e frequentanti un corso di laurea dell’anno accademico 2017/2018;
c) di non essere fuori corso;
d) di aver superato il 70% degli esami dell’anno accademico 2017/2018, riportando una votazione media non inferiore ai 24/30;
• REQUISITI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
a) avere la residenza nel Comune di Stagno Lombardo dall’inizio dell’anno scolastico
2017/2018 (dal Settembre 2017);
b) non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico 2017/2018;
c) avere riportato negli scrutini o negli esami una votazione non inferiore a 7/10 o equivalente;
d) essere iscritti e aver frequentato per la prima volta la classe del regolare anno scolastico
2018/2019.
• REQUISITI PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI
a) avere la residenza nel Comune di Stagno Lombardo dall’inizio dell’anno scolastico
2017/2018 (dal Settembre 2017);
b) non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico 2017/2018;
c) avere riportato negli scrutini o negli esami una votazione non inferiore a 7/10 o equivalente;
d) essere iscritti e aver frequentato per la prima volta la classe del regolare anno scolastico
2018/2019.
Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Stagno Lombardo, dovranno essere firmate a cura dell’esercente la patria
potestà o, se maggiorenne, dallo studente interessato, in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO DI VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018
Nella domanda dovrà essere auto-dichiarata la propria Residenza, il proprio Stato di Famiglia, la
classe e l’Istituto Scolastico frequentato nell’anno 2017/2018 e la classe e l’Istituto Scolastico frequentato nell’anno scolastico in corso.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. DICHIARAZIONE ISEE;
b. COPIA DEL TITOLO DI STUDIO o certificazione delle valutazioni conseguite nell’anno scolastico 2017/2018, rilasciato dall’Istituto Scolastico frequentato;
c. DICHIARAZIONE attestate gli esami superati, la loro valutazione e la percentuale degli esami
superati rispetto agli esami da superare, rilasciata dalla Segreteria Universitaria;
Alla Commissione è data facoltà di chiedere che venga integrata la documentazione eventualmente
incompleta, nonchè forniti elementi ed informazioni per una più completa valutazione degli elementi prodotti a corredo della domanda.
TRATTAMENTO DATI
Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al trattamento
di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro consultazione e diffusione per finalità contenute nel Regolamento
Stagno Lombardo, lì 18 Settembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Ruggeri Gino

NOTA BENE: DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE A PROTOCOLLO COMUNALE

Egr. Responsabile
Servizio Amministrativo Finanziario del
Comune di Stagno Lombardo
Piazza Roma, 16
26049
Stagno Lombardo (CR)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

ll sottoscritto __________________________________________________ genitore
di ______________________________________ nato a _________________________________
il

______________________,

residente

a

STAGNO

LOMBARDO

in

Via

______________________________ n. _____ Tel. : ____________________;
CHIEDE
l’ammissione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio COMUNALI, di cui al Bando di
Concorso approvato con determinazione n. 104 del 18.09.2018 – Settore Amministrativo Finanziario - per il/la proprio/a figlio/a - o per sé stesso:
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità,
1. di essere residente nel Comune di Stagno Lombardo in Via _________________________ al n.
____, e che la propria famiglia anagrafica è così composta:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________;
2. che il candidato / il sottoscritto ha frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, la classe
______ presso l’istituto Scolastico ______________________________;
3. che il candidato / il sottoscritto frequenta, nell’anno scolastico 2018/2019, la classe ______
presso l’Istituto Scolastico ______________________________.
Allega:
A) dichiarazione ISEE, in corso di validità;
B) dichiarazione/attestazione rilasciata dall’Istituto Scolastico o Universitario o titolo di studio conseguito.
In fede.
___________________________________
firma del genitore / o dello studente maggiorenne
*** SOTTOSCRIVERE L’INFORMATIVA SUL RETRO

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L.GS 30/06/2003 N. 196
“TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
In adeguamento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati personali da Lei forniti ed i dati relativi all’ubicazione saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
I dati raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune di Stagno Lombardo secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la
riservatezza e i diritti dell’interessato.
Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. in oggetto, fra i quali
si ricorda il diritto dell’interessato a chiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.
Sottoscrivere per presa visione, contestualmente alla domanda
___________________________________
firma del genitore / o dello studente maggiorenne

