COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
_______
BANDO DI CONCORSO PER EROGAZIONE di n. 5 BORSE DI STUDIO
dal valore di € 350,00 CIASCUNA A STUDENTI UNIVERSITARI
RESIDENTI NEL COMUNE DI GORNO. ANNO ACCADEMICO 2017/2018

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 25.07.2018 avente per
oggetto “APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E STUDENTI UNIVERSITARI
RESIDENTI A GORNO. A.S. 2017/2018”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13/12/2017, avente per oggetto
“ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2017/2018";
E’ indetto dal Comune di Gorno il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per
studenti universitari residenti nel comune di Gorno;
VISTI:

l’intendimento di questa Amministrazione di procedere anche per l’anno scolastico
2017/2018 ad istituire le Borse di Studio per agevolare ed incentivare la carriera scolastica
attraverso un contributo economico finalizzato ad ammortizzare gli oneri economici, gravanti
sulle famiglie;

il Piano di attuazione degli interventi di assistenza scolastica e diritto allo studio anno
finanziario 2018, così come approvato nella seduta consiliare del 13.12..2017 con
deliberazione n. 32, all’interno del quale, tra l’altro, viene prevista la spesa per l’erogazione di
Borse di Studio rivolte a studenti meritevoli;
PRESO ATTO CHE il bando per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è
indetto contestualmente al presente.
CONSIDERATO dover procedere a stabilire le linee guida per l’attuazione e l’assegnazione delle
borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 così come di seguito:

Art. 1:

BENEFICIARI

Sono beneficiari gli studenti universitari, residenti nel Comune di Gorno.
a) studenti in laurea triennale (di primo ciclo o primo livello)
Con riferimento ai corsi di Laurea Triennale possono partecipare al concorso gli studenti
che:
- immatricolati da non più di un anno alla data del 3 0 s e t t e m b r e , abbiano superato,
alla stessa data, esami per almeno 45 Crediti Formativi Universitari (CFU);
- immatricolati da non più di due anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla
stessa data, esami per almeno 90 Crediti Formativi Universitari (CFU);
- immatricolati da non più di tre anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla
stessa data, esami per almeno 135 Crediti Formativi Universitari (CFU);
b) studenti in laurea specialistica (di secondo livello o magistrale)
Con riferimento ai corsi di Laurea Specialistica possono partecipare al concorso gli studenti
che:
- abbiano conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 90/110;
- immatricolati da non più di un anno alla data del 3 0 s e t t e m b r e , a bbiano superato,
alla stessa data, esami per almeno 45 Crediti Formativi Universitari (CFU);
- immatricolati, da non più di due anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla
stessa data, esami per almeno 90 Crediti Formativi Universitari (CFU);
c) studenti in laurea a ciclo unico
Con riferimento ai corsi di Laurea a ciclo unico e/o percorsi universitari particolari quali
Accademia di Belle Arti o Conservatori, possono partecipare al concorso gli studenti che:
- immatricolati, con esclusione dei fuori corso, che, alla data del 30 settembre, abbiano
superato esami per almeno il 66 % dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dell’anno del Piano
di Studi di riferimento.

Art. 2:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Verrà stilata una graduatoria determinata dalla votazione media attribuita agli esami
superati da parte del candidato, approssimata alla seconda cifra decimale e ponderata
rispetto ai relativi Crediti Formativi Universitari, come di seguito specificato ovvero il
voto riportato in ciascun esame verrà moltiplicato per il numero dei crediti formativi attribuiti
all’esame medesimo. La sommatoria dei risultati ottenuti da tali moltiplicazioni verrà divisa
per il numero totale dei crediti formativi ottenuti grazie al superamento di tutti gli esami
considerati. Il risultato finale sarà il punteggio con il quale il candidato verrà inserito in
graduatoria, fermo restando che la eventuale lode non concorre a formare il punteggio finale
ma verrà considerata quale titolo di preferenza a parità di punteggio.

Le prime 5 posizioni in graduatoria riceveranno una borsa di studio pari a € 350.
Qualora più candidati siano in quinta posizione ex equo, la borsa di studio sarà suddivisa
in parti uguali.

Art. 3:

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, da compilarsi esclusivamente sull’apposito modello
disponibile presso gli uffici comunali, dovranno essere recapitate al Comune di Gorno, ufficio
protocollo, dalla data di pubblicazione del bando ed entro il termine perentorio delle ore
12.00 di lunedì 22 ottobre 2018. In caso di spedizione per posta il Comune non si assume
alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.

Art. 4:

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- domanda compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente l’allegato modulo e
sottoscritta dal richiedente,
- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( D.P.R. 445/2000 art.
38 comma 3).

Art. 5:

GRADUATORIA

L’individuazione dei beneficiari verrà effettuata dal competente ufficio, in base ai criteri
determinati dal presente bando.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione del Comune di Gorno tel.
035 707145, e-mail: segreteria@comune.gorno.bg.it

Art. 6:
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 “GDPR”
E DELL'ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI”
I dati personali e sensibili acquisiti saranno utilizzati dal Comune di Gorno, anche con l’ ausilio
di mezzi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
l’iter della presentazione della domanda.
La graduatoria delle domande potrà essere pubblicata sul sito web del Comune e potrà
riportare dati personali del richiedente. I dati personali non saranno oggetto di ulteriori
comunicazioni/diffusioni.

I dati personali devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti di accesso
al beneficio, secondo i criteri espressi dal presente bando. Il dichiarante potrà rivolgersi
all’incaricato del trattamento dei dati per verificare i dati che lo riguardano, farli cancellare
o bloccare ed opporsi al loro trattamento.

Art. 7:

POTESTA’DI CONTROLLO

Il Comune di Gorno, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà effettuare controlli a
campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle
domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali
benefici ottenuti.

Art. 8:

PUBBLICITA’ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del Comune, negli spazi di pubblica affissione (in
forma sintetica) ed è inoltre disponibile presso l’Ufficio istruzione del Comune di Gorno.
L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti conseguenti è soggetto
alla disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016 “GDPR” e del D.Lgs. 196/2003 in materia di
tutela della Privacy.

Art. 9:

CONSEGNA BORSE DI STUDIO

Le borse di studio verranno consegnate durante il Consiglio Comunale o in altra
manifestazione, in data da destinarsi -presumibilmente nel mese di dicembre- ed in
concomitanza alla consegna ai diciottenni della carta costituzionale

