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ALLEGATO “B”
BANDO PER L'EROGAZIONE DEI PREMI STUDIO PER GLI STUDENTI E
STUDENTESSE MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI COMACCHIO

Premessa

I  premi  di  studio  vengono  erogati  dal  Comune  di  Comacchio  in
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28 febbraio
2019  e  della  Determinazione  del  Dirigente  Settore  I  n.950  del
25/06/2021.  L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di
erogare  i  premi  studio  in  base  alle  risorse  che  ogni  anno  si
rendono disponibili nel bilancio comunale. Scopo del bando è quello
di incentivare l'impegno scolastico degli studenti e studentesse
meritevoli  ed  incoraggiare  la  prosecuzione  agli  studi  ed  il
raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

Art.1 Requisiti

Hanno  titolo  di  concorrere  per  la  concessione  dei  premi  studio
consistenti in un contributo comunale per l'acquisto di libri di
testo  delle  scuole  secondarie  di  2°  grado,  gli  studenti  e
studentesse che hanno conseguito nell'anno scolastico 2020/21 la
licenza di scuola secondaria di 1° grado con una valutazione finale
pari  a  10  con  lode  (ed  in  subordine  pari  a  10),  come  meglio
descritto all'art. 7 del disciplinare per l'assegnazione dei premi
studio.  La  valutazione  10  sarà  presa  in  considerazione  solo  in
assenza di domande presentate da studenti/studentesse che abbiano
ottenuto la lode.
Inoltre  gli  studenti  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
- essere residenti nel Comune di Comacchio;
- non essere ripetenti della stessa classe;
- non beneficiare di borse di studio e/o altre provvidenze concesse
da Enti pubblici o privati;
-  essere  iscritti  ad  una  scuola  secondaria  di  secondo  grado
nell'anno scolastico successivo;
-  non  aver  riportato  al  termine  dell'anno  scolastico  appena
trascorso alcune sanzioni disciplinari.

Art. 2 Documentazione

Per  poter  accedere  all'assegnazione  dei  premi  studio  gli  studenti
dovranno produrre la seguente documentazione: 
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- domanda in carta semplice su apposito modello (allegato sub 2),
disponibili presso l'Assessorato alle Politiche Educative o sul sito
istituzionali  www.comune.comacchio.fe.it alla  sezione  Politiche
Educative,  controfirmata  dal  genitore  richiedente  o  dalla  persona
esercente la potestà sul minore;

- certificato o attestato rilasciato dalla scuola riferito all'anno
scolastico  indicato  sul  bando  dal  quale  risulti  la  valutazione
finale;

- copia di un documento di identità in corso di validità del genitore
richiedente o della persona esercente la potestà sul minore;

- documentazione contabile che attesti l'acquisto dei libri di testo
relativi alla classe I della scuola secondaria di 2 grado.

Art. 3 Valutazione domande

La  valutazione  e  verifica  delle  domande  verranno  effettuate  dal
Servizio  Politiche  Educative  del  Comune  di  Comacchio  in  base  ai
criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28
febbraio 2019 e  dal disciplinare per l'assegnazione dei premi studi
a studenti e studentesse meritevoli approvato con Determinazione del
Dirigente Settore I n.950 del 25/06/2021.

Art. 4 Informativa relativa alla raccolta dei dati personali

Ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679,  il
trattamento  dei  dati  personali  forniti  dagli  stessi  o  comunque
acquisiti   a  tal  fine  dal  Comune  di  Comacchio  in  sede  di
partecipazione al presente bando è finalizzato all'espletamento della
procedura di assegnazione dei premi studio in oggetto ed avverrà a
cura degli incaricati del Servizio Politiche Educative preposti al
procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e limiti necessari per proseguire le predette finalità e per
garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  degli  stessi.  I  dati
medesimi  saranno  utilizzati,  al  termine  del  procedimento,
esclusivamente  per  l'assegnazione  dei  premi  studio  e  a  tal  fine
saranno comunicati alla Tesoreria Comunale per il pagamento.
Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  dal  Comune  di
Comacchio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto, ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/279 non
necessita del consenso.
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I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione
della  procedura  nonché,  successivamente,  per  finalità  di
archiviazione per un tempo indicativo di 10 anni. I dati saranno
conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa.

Art. 5 termini e modalità di presentazione delle domande

Le  domande  per  la  concessione  dei  premi  studio  devono  essere
indirizzate  al  Comune  di  Comacchio  –  Assessorato  alle  Politiche
Educative,  e  devono  essere  redatte  su  appositi  moduli  predisposti
dall’Amministrazione Comunale. Esse dovranno pervenire entro e non
oltre la data del 30 settembre di ciascun anno  a mezzo:

1. Consegna diretta all’URP – P.zza Folegatti, 15 – Comacchio;
2. Posta  certificata  al  seguente  indirizzo:

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  al  Comune  di
Comacchio – Ass.to alle Politiche Educative – Via Agatopisto, 3
–  Comacchio  –  tel.  0533/318702-703-783-  e-mail:
pubblicaistruzione@comune.comacchio.fe.it.

Art. 6 Esito del bando

Gli  esiti  delle  domande  presentate  per  l’assegnazione  dei  premi
studio sarà reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Comacchio, nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679.
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