CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI
NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

È aperto un pubblico concorso, secondo i criteri stabiliti dal presente bando approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 257 in data 11/11/2021 per l’assegnazione delle seguenti 30 borse di studio
del valore di € 300,00 ciascuna riservate agli studenti delle scuole secondarie di 1^ e 2° grado statali
e paritarie del Comune di Castelfranco Veneto che abbiano concluso l’anno scolastico 2020/2021,
così ripartite:
A) 10 borse di studio riservate agli studenti che abbiano concluso la classe 3^ della scuola secondaria
di 1° grado, nell’anno scolastico 2020/2021, con il punteggio di 10/10 e lode e 10/10 e che siano
iscritti a qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado o professionale per l'anno scolastico
2021/2022;
B) 20 borse di studio riservate agli studenti che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2020/2021,
il diploma di maturità con la votazione finale di 100/100 e lode e 100/100.
Per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti devono essere residenti a Castelfranco Veneto da
almeno l’inizio dell’anno scolastico di riferimento (2020/2021).
CRITERI DI REDISTRIBUZIONE DI EVENTUALI BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE
In caso di mancanza di concorrenti ammessi, si provvederà all’assegnazione di borse di studio per
studenti delle classi intermedie degli Istituti superiori, su segnalazione da parte delle Istituzioni
scolastiche cittadine, per particolari meriti scolastici, sportivi, sociali.
CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO DI DOMANDE RISPETTO AL NUMERO DI
BORSE DI STUDIO
Nel caso il numero degli studenti che presentano la domanda siano in esubero rispetto al numero delle
borse di studio messe a bando, avranno precedenza gli studenti con punteggio di 10/10 con lode e
100/100 con lode e a parità di punteggio le domande con il valore ISEE in corso di validità più basso.
MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito web comunale
o da ritirarsi presso l’Area III – Servizi alla Persona - Ufficio Scuola del Comune di Castelfranco
Veneto
dovranno
pervenire
a
mano
o
via
pec
(all’indirizzo
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it ) all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco
Veneto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2021, ed essere corredate dalla seguente
documentazione in carta semplice:

1- autocertificazione attestante il conseguimento, nell’anno scolastico 2020/2021, del diploma
di licenza scuola secondaria di 1° grado con la votazione finale di 10/10 o 10/10 e lode
autocertificazione attestante il conseguimento, nell’anno scolastico 2020/2021, del diploma
di maturità con la votazione finale di 100/100 o 100/100 e lode.
2- copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (solo la pagina con l’indicazione del valore
ISEE).
Le domande pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni oggetto di autocertificazione. Insieme alle
autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e s.m.i. dovrà essere consegnata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
L’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta dall’Ufficio Scuola che terrà
conto dei criteri approvati con delibera di Giunta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dott. Gianluca Mastrangelo
Dirigente del Settore Servizi alla Persona – e - mail: scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 –
31033 Castelfranco Veneto – PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del
Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail:
ambottag@gmail.com - pec : gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso, saranno
trattati – ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Scuola: Email
scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it – tel. 0423.735544.
Le Borse di studio verranno assegnate in una Cerimonia pubblica in Municipio alla presenza delle
autorità scolastiche e cittadine.
18/11/2021
Castelfranco Veneto, ________________

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Mastrangelo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

