
 

                                          

                                       Comune di Budoia 
                               

 

piazza Umberto I, 12 – 33070 Budoia Pn 
telefono  0434 671911 -  telefax  0434 654961 

e mail: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it       P.E.C.: protocollo@postacert.comune.budoia.pn.it 
internet:  www.comune.budoia.pn.it 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00190030931 
 

 

  Bando di concorso Borse di Studio Comunali 2020 
per l’assegnazione di: 

10 Borse di studio del valore di € 250,00 
Per studenti della Scuola Secondaria di I grado 

(ex scuole medie inferiori) 
  

Requisiti necessari e condizioni di partecipazione: 
1. residenza nel Comune di Budoia; 
2. aver frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 una qualsiasi classe di scuola secondaria di I grado 

(ex medie)  
3. aver conseguito nell’anno 2019/2020 una votazione media dal 7 compreso in su; 
4. non aver conseguito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi; 
5. non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito da Enti 

privati/pubblici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020. 
 

Scadenza e modalità di invio 
 

Il modulo, va compilato e inoltrato all’Ufficio Protocollo del Comune dal genitore/tutore dello studente per 
cui si richiede la borsa di studio entro e non oltre 31 agosto 2020 entro le ore 12.00 con le seguenti 
modalità: 
 

a) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari: lun. 16.30-17.30, mart. 8.30-10.00, 
merc. e ven. 10.00-12.30  

b) Trasmissione tramite il servizio postale mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente 
indirizzo: Comune di Budoia Piazza Umberto I 12 – 33070 BUDOIA (PN), sottoscrivendo la 
domanda e allegando una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente (oltre alla 
documentazione obbligatoria prevista dal presente bando). Farà fede la data del timbro postale di 
partenza. 

c) Trasmissione telematica qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica 
certificata, potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Budoia: 
comune.budoia@certgov.fvg.it 
Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito 
entro i termini è a completo carico del mittente. 
 

Documentazione da allegare al modulo (All. C): 

• copia del documento di identità di chi compila la domanda 

• ISEE ORDINARIO (o altra tipologia di ISEE a seconda delle caratteristiche del proprio nucleo 
familiare) 

• domanda compilata su modulo predisposto (All. C) 
 

Regolamento: 
1. essere in possesso dei requisiti necessari. 
2. Non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito, da Enti 

privati/pubblici per l’anno scolastico 2019/2020. Le domande di partecipazione saranno esaminate 
dall’Ufficio Istruzione per accertarne l’ammissibilità. L’ufficio istruzione potrà richiedere in fase di 
controllo anche conferma della media dei voti dichiarata agli Istituti Scolastici. L’ufficio istruzione 
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formulerà una graduatoria, assegnando un punteggio ad ogni domanda sulla base dei parametri 
contenuti nelle tabelle I e II. 

3. la mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione 
richiesta, la consegna oltre i limiti indicati, renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della 
formulazione delle graduatorie; 

4. in caso di parità si privilegerà il concorrente con indicatore ISEE più basso. 
5. l’assegnazione della Borsa di Studio è concessa ad un massimo di due studenti per nucleo 

familiare. 
6. la graduatoria approvata dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile. 
7. la consegna delle borse di studio verrà effettuata indicativamente entro dicembre 2020. 
8. la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio implica l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento. 
 

Controlli:  
1. l’Amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguentemente alla non 

veridicità dei dati dichiarati; 
2. nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si 

procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni 
penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto; 

3. ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dall’Amministrazione, il cittadino dichiara la propria 
disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 
dati dichiarati. 

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante: Informativa ex art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 
Il Comune di Budoia, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali relativi 
all’affidamento in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo stesso, nel 
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio. 
I dati personali acquisiti: 
1. saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato; 
2. saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 
3. saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti. 
Per l’esercizio dei diritti previsti al Capo III° Regolamento UE 2019/679, l’interessato/a potrà rivolgersi al 
DPO del Comune di Budoia, dottor Luca Stabile, nominato Responsabile della protezione dei Dati, 
raggiungibile alla seguente mail: luca.stabile@legalmail.it. 
 

Il Bando è disponibile presso: 

• sito internet https://comune.budoia.pn.it/ 

• Per maggiori informazioni scrivere all’Ufficio Istruzione all’indirizzo e-mail biblioteca@com-
budoia.regione.fvg.it  

 

 

La Responsabile dell’Area Affari Generali 

e Servizi alla Persona  

dott.ssa Giulia Fardin 
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