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COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

Assessorato a//a Pubblíca Istruzione

Prot. n. 5423

BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ttDr. Ing. E. Besozzi"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto

che con delibera G.C. n.45 del L31051202L si è proweduto ad istituire l'assegnazione delle

BORSE DI STUDIO 2O2O

"dr. Ing. E. Besozzl'mediante fìnanziamento comunale di una somma di Euro 2.582,00;

le somme disponibili saranno devolute a favore di studenti residenti nel Comune di Cerano, come
segue:

a) n. 7 borse di studio dell'importo di Euro 210,00 cadauna, per iscrizione e frequenza alla scuola
secondaria di secondo grado;
- possono partecipare tutti gli studenti residenti nel Comune di Cerano che nell'anno scolastico
201912020 siano stati iscritti e abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado
con ammissione all'anno scolastico successivo e siano iscritti e frequentanti una scuola
secondaria di secondo grado nellhnno scolastico 202017027.

b) n. 4 borse di studio dell'importo di Euro 278,00 cadauna, per iscrizione e frequenza al primo
anno di Università;
- possono presentare domanda tutti gli studenti residenti nel Comune di Cerano che siano
iscritti e frequentanti il primo anno di una facoltà universitaria nell'anno 2020.

Le domande di partecipazione devono essere redatte su carta semplice, come da modello
allegato al presente bando, e spedite tramite raccomandata o depositate presso l'Ufficio
Protocollo del Comune entro il 30 giugno 2O2L termine perentorio.

Le domande dovranno essere sottoscritte dallo studente, se maggiorenne, o da uno dei genitori (o
in loro mancanza dal tutore) dello studente, se minorenne.
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La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione autocertificativa come da modello

allegato al presente bando, nella quale dovrà essere dichiarato quanto segue:
- "Borsa di Studio Ing. E. Besozzi"per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di secondo

grado:
. iscrizione e frequenza negli anni scolastici 201912020 e202012021 ad una scuola secondaria
di secondo grado
. media dei voti conseguiti nelle singole materie per ogni anno scolastico (con esclusione dei

voti riguardanti la religione) e dichiarazione di promozione per ogni singolo anno scolastico di

scuola secondaria di secondo grado

- "Borsa di Studio Ing. Besozzi"per iscrizione e frequenza al primo anno di una facoltà
universitaria:
. iscrizione e frequenza nellînno Accademico 202012021a| primo anno di una facoltà
universitaria
, diploma di scuola secondaria di secondo grado con il giudizio o votazione finale

Per tutte le borse di studio:
- certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita al

nucleo familiare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,

n, 159 e successive modificazioni ed integrazioni, La mancanza della certificazione ISEE non

renderà invalida la domanda; in tale caso il richiedente verrà automaticamente collocato in

teza fascia (si veda il paragrafo Situazione reddituale punto B).
- eventuale situazione di svantaggio di cui al punto C).

Tra gli assegnatari, lîmministrazione si riserua la possibilità di sottoporre a controllo le

autocertificazioni presentate al fine diverificare la corrispondenza dei dati dichiarati,

Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di merito, come oltre specificato.
Saranno valutati i seguenti elementi:

- Curriculum scolastico in base ai voti conseguiti
- Situazione ISEE del richiedente
- Situazione di svantaggio dello studente

A) Curriculum scolastico - metodologia divalutazione'

1) Per coloro che nell?nno scolastico 201912020 siano stati iscritti e abbiano frequentato una

scuola secondaria di secondo grado con ammissione allhnno scolastico successivo e siano
iscritti e frequentati una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 202012021.

Punteggio = A1

A1)media della media deivoti conseguiti nelle singole materie di ogni singolo anno scolastico di

scuola secondaria di secondo grado (con esclusione dei voti riguardanti la religione).

2) Per gli iscritti e frequentanli tl primo anno di una facoltà universitaria:

Punteggio = A2

42)Yoto conseguito con il diploma di Maturità, secondo le seguenti valutazioni:



- da 60 a70 punti O

- da 7I a 89 punti I
- da 90 a 93 punti 3
- da 94 a96 punti 6
- da 97 a 99 punti 9
- 100 punti 1O

B) Situazione ISEE

Indistintamente per tutti i partecipanti:

C) Situazione di svantaggio dello studente

Orfani di guerra, orfani di caduti per fatto di guerra e terrorismo o di servizio nel settore pubblico

o privato, figli di mutilati o figli di invalidi di guerra ex combattenti, studenti con handicap
permanente grave o invalidità superiore al 660/o con ceftificazione: punti 2.

Punteggio finale = A*B*C

In caso di parità di punteggio verranno utilizzati i seguenti criteri:
- Borsa di studio "ing. Besozzi" per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di secondo

grado, verrà preferito lo studente che nel corso della carriera nella scuola secondaria di

secondo grado non ha maturato "debiti";
- Borsa di studio "ing. Besozzi" per iscrizione e frequenza nell' anno accademico 20201202I al

primo anno di una facoltà universitaria, verrà considerata la migliore votazione conseguita
all'esame di maturità;

In caso di ulteriore parità di punteggio per le borse di studio "Ing. Besozzi" verrà premiato lo

studente con certificazione ISEE, riferita al nucleo familiare ai sensi del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre2013, n. 159, inferiore;

La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio sulla scofta dei

verbali della Commissione.

Le borse di studio sono soggette a ritenuta nelle forme previste dall?rt. 47 comma 1 lettera c del

D.P,R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 10% applicata sulla parte eccedente il reddito
non soggetto a Irpef per effetto delle detrazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO UE 67912016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

ISEE Fino a Euro 5.200,00 Tra Euro 5,200,01 ed Euro
10.600,00

Oltre Euro 10.600,01
o in mancanza di

certificazione

Fasce Prima fascia Seconda fascia Teza fascr'a

Punti 4 2 1



Il Comune procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento

europeo 679116 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Tipologia di dati trattati
I dati forniti e trattati sono relativi a cittadini.
Finalità del trattamento
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai

càndidati (compresi gli eventuali dati sensibili) saranno raccolti presso I'Ufficio Scuola, per le
finalità di gestione della presente procedura anche successivamente alla conclusione
dell?ssegnazione dei benefici, per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e per lhssegnazione dei punteggi, pena

l'esclusione.
Modalità del trattamento ed accesso ai dati
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati circa le loro

mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto del Comune e che

sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamentO, Il titolare del

trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che

non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato.
Conservazione dei dati personali

Il Comune conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta |ldentificazione degli stessi
per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati

raccolti; verranno pertanto conservati fino all'esistenza del rappotto contrattuale in essere.

I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità
quale erano stati raccolti, verranno conseruati per un periodo di 10 anni come richiesto
normative in materia.
Ulteriori dettagli sono ripotati alla voce privary della home page del sito comunale:
https://www,comune.cera no. no, it/amm-trasparente/privary/

IL RESPONSABILE DEL

SERVIAO
(f .to Gianmario Campeggr)

per la
dalle


