Comune
di Alonte

AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
Piazza S.Savina, 9 - 36045 Alonte(Vi)
Tel. 0444 - 439852 - Telefax 0444 – 439850
P.Iva : 00534310248
e-mail : ragioneria@comune.alonte.vi.it
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PROVINCIA DI VICENZA

N.ro 104 / 2020 Reg. Area Amministrativa – Finanziaria
oggetto: BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO GIUSEPPE BEDESCHI A.S. 2019-2020 APPROVAZIONE.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno TRE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI
LA RESPONSABILE
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 in data 28.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale i
responsabili dei servizi vengono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione del bilancio di previsione 20192021;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 26.07.2019 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta Responsabile dei Servizi
Finanziari le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell’Area Finanziaria –
Amministrativa;
Premesso che l’amministrazione Comunale al fine di incentivare l’interesse per lo studio e la cultura fra i giovani residenti ha
deciso di destinare una quota del proprio bilancio per l’assegnazione delle borse di studio.
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2015 è stato approvato il regolamento per l’attribuzione delle
borse di studio rivolto a studenti delle scuole superiori statali di primo e secondo grado nonché studenti laureati presso università
pubbliche;
Visto che tale regolamento disciplina le modalità per la partecipazione al bando fissando criteri e requisiti ai fini della
partecipazione;
Visto che il regolamento demanda alla Giunta Comunale la determinazione del numero delle borse di studio da assegnare e del
relativo importo nonché del punteggio relativo alla componente ISEE;
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 46 DEL 24.07.2020 è stata così individuata la suddivisione delle borse di studio:
-

5 borse di studio destinate a studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di primo grado;
5 borse di studio destinate a studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di secondo grado;
2 borse di studio destinate a studenti universitari che conseguono il titolo di laurea triennale o magistrale;

-

€ 200,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate alla scuola secondaria di primo grado;
€ 250,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate alla scuola secondaria di secondo grado;
€ 350,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate all’università;

Visti lo schema di punteggi relativi alla componente I.S.E.E.:
Reddito in
euro

Fino a
7.595,00

9.370,00

11.145,00

12.920,00

Da 12.920,01
a 14.695,96

Oltre
14.695,97

Punteggio

3

2

1,5

1,00

0,50

0,00

Vista la disponibilità del cod. bil. 04.02-1.10.99.99.999 (Cap. 1425) del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del
settore;

Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di comportamento dei
dipendenti pubblici del Comune di Alonte di cui alla delibera di Giunta n. 60 del 24.12.2013, di non essere in una situazione di
conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.
2.

di approvare il bando borse di studio secondo l’Allegato A prevedendo come data ultima di presentazione della domanda il
09.10.2020;
di impegnare l’importo di euro 2.950,00 sul cod. bil. 04.02-1.10.99.99.999 (Cap. 1425) del bilancio di previsione 20202022, esercizio 2020, con esigibilità anno 2020;
Importo
€ 2.950,00

3.

Missione

Progr.

04

2

Titolo Macro Aggreg. Bilancio
1

4

2019

Scadenza
Obbli

capitolo

2019

1425

Codice conto
finanziario V liv.
1.04.02.03.001

di dare atto che:
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario.
- la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all’Albo Pretorio on line
del Comune.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

VISTO di regolarità contabile
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000

Bilancio
2020

Missione Programma Titolo
04

02

1

Macro
Codice P.C.F.
Aggregato
04

Capitolo

1.04.02.03.001

Importo
euro

1425

in

2.950,00

Impegno n.
150

LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge 102/2009.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa
quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ___________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

Allegato A - determinazione Responsabile
Responsa
Area Amm.va-finanziaria
finanziaria n.
n 104 del 03.09.2020

COMUNE DI ALONTE

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
“GIUSEPPE BEDESCHI”
A.S. 2019-2020

Art. 1 - Premessa
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di valorizzare, favorire e sostenere il profitto scolastico degli studenti
residenti nel Comune di Alonte e per incoraggiare la prosecuzione agli studi, indice un Pubblico Concorso per
l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli stabilendo come elemento di valutazione il rendimento
scolastico e come criterio aggiuntivo l’indicatore ISEE familiare.
familia
La borsa di studio è intitolata a Giuseppe Bedeschi, cittadino di Alonte che sostenne e incentivò la crescita del paese.
Art. 2 - Borse di studio
Le borse di studio da attribuire sono così ripartite:
- 5 borse di studio destinate a studenti frequentanti
frequentanti una classe di scuola secondaria di primo grado;
- 5 borse di studio destinate a studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di secondo grado;
- 2 borse di studio destinate a studenti universitari che conseguono il titolo di laurea triennale o magistrale;
Il premio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro così ripartita:
- € 200,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate
assegnate alla scuola secondaria di primo grado;
- € 250,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate alla scuola secondaria di secondo grado;
- € 350,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate all’università;
all’universit
Le borse non sono vincolate a particolari spese e restano a discrezione del vincitore.
Le borse saranno corrisposte agli studenti vincitori in un’unica soluzione, mediante assegno circolare o altra forma
idonea, per ogni studente che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire nei termini stabiliti la domanda
corredata della prescritta documentazione.
Art. 3 - Condizioni di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Alonte da almeno
un anno, regolarmente iscritti e frequentanti le scuole d’istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e
università statali.
Pertanto sono esclusi ad esempio: corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché corsi di recupero, scuole
sc
private.
Inoltre:
- sono ammessi al concorso studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado purché non
abbiano ripetuto l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
- per gli studenti frequentanti il 1° 2° 3° anno
anno delle scuole secondarie di primo grado e gli anni 1° 2° 3° e 4° delle
scuole secondarie di secondo grado:
grado media dei voti non inferiore a 8/10;
- per gli studenti del 5° anno della scuola secondaria di secondo grado:
grado: voto di diploma non inferiore a 85/100;
- per gli studenti universitari:: voto di laurea non inferiore a 95/110;
Art. 4 - Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terranno in considerazione il profitto scolastico e la situazione economica
economic
complessiva del nucleo familiare (dichiarazione ISEE) sommando i relativi punteggi:
Profitto scolastico
•

Per gli studenti frequentanti il 1° 2° 3° anno delle scuole secondarie di primo grado e anni 1° 2° 3° e 4° delle
scuole secondarie di secondo grado sarà applicata la seguente formula:
Y
= 3,5 X - 27
dove X è la media dei voti conseguita e Y è il voto di graduatoria. Ai fini del computo della media anzidetta, viene
tenuto conto dei voti riportati in educazione fisica - nel caso in cui lo studente
te sia esonerato dall’attività fisica, tale
materia va esclusa dal calcolo della media-.
media . Non viene computato in tale media il voto di religione.

•

Per gli studenti del 5° anno della scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) sarà applicata la
seguente formula:
Y
= 0,6 X - 50
dove X è il voto di maturità conseguito e Y è il voto di graduatoria.
- Per gli studenti diplomati con lode, verrà assegnato un ulteriore punto.
Per gli studenti universitari laureati sarà applicata la seguente formula:
Y
= 0,6 X - 56
dove X è il voto di laurea conseguita e Y è il voto di graduatoria.
- Per gli studenti laureati con lode, verrà assegnato un ulteriore punto.
- Per gli studenti che hanno discusso una tesi riguardante il territorio saranno assegnati due punti ulteriori.
•

Fasce ISEE
La situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del bando di concorso (ultima dichiarazione
dei redditi) prevede i seguenti punteggi, in base alla fascia di appartenenza:
Reddito in euro

Fino
a Da 7.595,01 Da 9.370,01 Da 11.145,01 Da 12.920,01 Oltre
7.595,
a
a
a
a 14.695,96
14.695,
00
9.370,00
11.145,00
12.920,00
97

Punteggio

3

2

1,5

1,00

0,50

0,00

La mancata o tardiva consegna delle dichiarazione ISEE comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia
ISEE più alta.
Art. 5 - Assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate annualmente e potranno essere riassegnate anno dopo anno, in seguito a
regolare partecipazione del relativo bando.
Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con riguardo
riguar al numero di
borse di studio disponibili e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti risultati vincitori.
A parità di punteggio si privilegerà l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari, saranno noti mediante avviso affisso per giorni 15 all’albo Pretorio
comunale. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sarà data notizia della data della cerimonia pubblica
di consegna delle borse di studio

Art. 6 - Modalita' di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato e resa in
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno
uno dei genitori o da chi ha la
rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda va indirizzata al
Sindaco del Comune di Alonte e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale, entro il 09.10.2020,
09.10.2020 corredata
dalla seguente documentazione:

-

-

per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado:
grado: copia del certificato o dichiarazione
di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia,
materi
conseguita nell’anno scolastico relativa al bando di concorso.
per gli studenti del 5° anno della scuola secondaria di secondo grado:
grado: copia del certificato o dichiarazione di
diploma rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale.
per gli studenti universitari copia del certificato o dichiarazione di diploma di laurea rilasciato dall’Autorità
scolastica competente dal quale risulti la votazione finale. Dovrà inoltre essere consegnata copia della Tesi di
Laurea in formato digitale.
facoltativamente potrà essere consegnata la certificazione ISEE rilasciata dagli enti competenti, in corso di
validità, contenente i dati sulla situazione reddituale relativo all’anno solare precedente l’indizione del bando
(ultima dichiarazione dei redditi).
i).

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta documentazione,
ad eccezione della dichiarazione ISEE, la cui mancata o tardiva consegna comporterà automaticamente l’inserimento
nella fascia ISEE più alta.
La documentazione presentata non viene restituita.
Art. 7 - Verifiche e sanzioni
L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed
all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il
beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Il Comune in tale specifico caso, segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli
eventuali reati di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.
Art. 8 - Condizioni di esclusione delle istanze di ammissibilità
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:
- l’errata o parziale compilazione della domanda;
- la mancanza della documentazione richiesta;
- la mancanza della firma;
- la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
- la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel presente bando.
Art. 9 - Pubblicità del Bando
Copia del presente bando unitamente al regolamento e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento e verrà assoggettato alle forme di pubblicità che si riterrà più opportuno
adottare.

Allegato B - determinazione Responsabile Area Amm.va-finanziaria n. 104 del 03.09.2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2019/ 2020

Al Signor Sindaco del Comune di Alonte

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE) – (nel caso di alunni MINORENNI deve essere il genitore o il
tutore a compilare la domanda; quindi indicare cognome e nome del GENITORE O TUTORE – di conseguenza i
dati anagrafici sotto richiesti devono anch’essi essere del GENITORE O TUTORE)
Nato/a il ______________________________ a _______________________________________
residente ad Alonte
Via ________________________________________________________________n.______________
Tel. _________________________

Indirizzo email: ______________________________________

□ In nome e per conto del figlio/a
Nato/a il ______________________________ a _______________________________________
residente a Alonte
Via ________________________________________________________________n.______________
Tel. _________________________ Indirizzo email: _______________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso, per titoli e requisito economico, per l’assegnazione di una borsa di studio.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

[ ] di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la classe________ della scuola
_______________________________________ di ______________________________;
[ ] di essere stato promosso alla classe successiva della Scuola Secondaria di 2° grado (dalla 2a alla 5a classe)
riportando una votazione finale non inferiore a: 8/10
[ ] di aver superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori -diploma di Maturità con votazione
finale non inferiore: 85/100
[ ] di aver discusso la Tesi di Laurea Triennale/Magistrale -diploma di Maturità di Laurea con votazione finale non
inferiore a: 95/110.
- di essere residente nel Comune di Alonte da almeno un anno, alla data del bando di concorso;
- che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare ha un valore di € _____________________;
- di essere a conoscenza che le fasce ISEE - situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del

bando (ultima dichiarazione dei redditi) con i corrispondenti punteggi, sono le seguenti:
Reddito
euro
Punteggio

in Fino
7.595,00
3,00

a Da 7.595,01 Da 9.370,01 Da
Da
Oltre
a 9.370,00
a 11.145,00 11.145,01 a 12.920,01 a 14.695,97
12.920,00
14.695,96
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

La mancata o tardiva consegna delle dichiarazione ISEE comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia
ISEE più alta.
che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445
del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Alonte;
di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del sopra
citato DPR, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR445/2000, art. 75, comma 1, il sottoscritto decadrà
immediatamente dai benefici ottenuti;
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (indicata in calce alla presente).
-

Alonte, data _____________________ Il Richiedente
________________________________
(firma del genitore se il candidato è minorenne)

La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del comune di Alonte, entro i termini stabiliti dal bando di
Concorso unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n.445 del 28/12/2000, art.
38, comma 3).
Ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:
(barrare con una crocetta gli allegati presentati)
[ ] copia conforme all’originale del certificato di iscrizione e frequenza con valutazione finale degli scrutini /diploma
attestante la votazione conseguita nelle singole materie o giudizio nell’esame finale nell’anno scolastico di
riferimento con l’espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente l’anno scolastico;
[ ] attestazione dell’indicatore ISEE in corso di validità, ma contenente i dati sulla situazione reddituale relativo
all’anno solare precedente l’indizione del bando;
[ ] oppure, non allega dichiarazione ISEE (consapevole che la mancata documentazione comporterà l’inserimento
nella fascia ISEE più alta).

accredito su proprio conto corrente : IBAN

_

__

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART 13 E SS.
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (G.D.P.R.), RELATIVO ALLA PROTEZIONE DL DATO
PERSONALE.

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il Comune di
Alonte svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione dell’erogazione delle borse
di studio. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo
principi e modalità volte ad assicurare: la certezza del dato immesso; la sicurezza del dato raccolto; la correttezza
formale e logica dei dati immessi.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento
delle finalità sopra esposte.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare la borsa di studio.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo principi di

correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, fra i quali ricordiamo il
diritto dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito web del Comune di Alonte.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Scolastici del Comune di Alonte.
Titolare del trattamento è il Comune di Alonte , nella persona del sindaco pro tempore,
email protocollo@comune.alonte.vi.it, pec protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it.
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Albertini e Associati Studio Legale,
email info@albertiniassociati.it, pec mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it.

