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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO PER
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E
LAUREATI RESIDENTI NEL COMUNE DI CESIOMAGGIORE
ANNO 2021
Il Comune di Cesiomaggiore emana il seguente bando per la concessione di premi al merito scolastico
per l’anno 2021, come di seguito assegnati:
A) n. 3 premi, del valore di € 250,00 ciascuno, per studenti che hanno conseguito la licenza di scuola
secondaria di I grado nell’anno in corso;
B) n. 3 premi, del valore di € 350,00 ciascuno, per studenti che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di II grado nell’anno in corso;
C) n. 3 premi, del valore di € 500,00, per studenti che hanno conseguito diploma di laurea (triennale
o magistrale) nell’anno solare precedente alla scadenza del bando.
1. Finalità e obiettivi
Il Comune di Cesiomaggiore intende valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti
meritevoli e capaci per incoraggiarne la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più
ampie opportunità culturali.
2. Somma prevista
Le risorse disponibili per l’anno 2021 sono complessivamente € 3.300,00.
3. Destinatari
Possono beneficiare dei premi al merito gli studenti residenti da almeno un anno nel Comune di
Cesiomaggiore, che siano ancora residenti al momento della presentazione della domanda e che:
A) abbiano superato l’esame finale della scuola secondaria di primo grado al termine dell’anno
scolastico 2020-2021;
B) abbiano superato l’esame di Stato di scuola secondaria di secondo grado con durata quinquennale
nell’a. S. 2020-2021;
C) abbiano sostenuto l’esame di laurea nell’anno solare precedente alla data di scadenza del Bando
presso una Università o Conservatorio legalmente riconosciuti dalla Repubblica Italiana.
4. Requisiti di accesso e merito
L’accesso al bando è subordinato, a pena di esclusione dell’istanza, al possesso dei seguenti requisiti:
A) essere residenti nel Comune di Cesiomaggiore da almeno un anno alla data di scadenza del bando
e ancora residenti al momento della consegna del premio:
B) non aver frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di premio al merito; nel
caso di studenti universitari, devono avere conseguito il diploma di laurea entro un anno dal termine
della durata legale del corso di studi;

e, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con una votazione non inferiore a
9 su 10 nell’anno scolastico 2020-2021;
oppure
b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale con
una votazione non inferiore a 90 su 100 nell’anno scolastico 2020-2021
oppure
c) aver sostenuto l’esame di laurea nell’anno solare precedente alla data di scadenza del Bando presso
una Università o Conservatorio legalmente riconosciuti dalla Repubblica Italiana con voto finale di
110.

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Protocollo Partenza N. 8156/2021 del 03-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Non possono presentare domanda di partecipazione gli studenti universitari che abbiano già
beneficiato del premio al merito comunale al termine del percorso di studio universitario triennale.
5. Termine e Modalità di presentazione delle domande
Il termine perentorio per la presentazione delle domande per la concessione dei premi al merito
scolastico è il giorno:
lunedì 4 ottobre ore 12:30
Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dal beneficio.
La domanda deve essere redatta in forma chiara e leggibile su apposito schema di domanda allegato
al presente bando (disponibile nel sito web https://www.comune.cesiomaggiore.bl.it/IlComune/Municipio/Avvisi-e-news) e resa in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000
L’istanza, debitamente sottoscritta e completa degli allegati, deve essere presentata al Comune di
Cesiomaggiore, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: cesiomaggiore.bl@cert.ipveneto.net
La domanda andrà accompagnata da documento di identità del richiedente o di un genitore nel caso
di studenti minorenni.
Si raccomanda di porre attenzione ad allegare alla mail tutti i documenti necessari indicati nella
domanda.
6. Allegati da presentare contestualmente alla domanda
a) copia di un documento di identità del richiedente (dello studente se maggiorenne, di un genitore,
se il figlio è minorenne);
b) certificato del voto riportato a seguito dell’esame finale del primo ciclo d’istruzione secondaria e
scheda personale riferita all’anno scolastico indicato dal bando dal quale risultino le votazioni
riportate nelle singole materie (anche voto di condotta);
oppure:
b-i) certificato del voto riportato a seguito dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di
istruzione secondaria superiore e scheda personale riferita all’anno scolastico indicato dal bando dal
quale risultino le votazioni riportate nelle singole materie, nonché i crediti scolastici (anche voto di
condotta);
oppure
b-ii) documentazione comprovante la valutazione finale di laurea riferita ad una sessione dell’anno
2020;
7. Graduatoria
La graduatoria per l’assegnazione dei premi al merito scolastico verrà redatta sulla base del merito.
Nel caso di richieste superiori a tre per ciascun percorso di studi valgono i seguenti criteri di priorità:

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Protocollo Partenza N. 8156/2021 del 03-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento

a) Scuola secondaria di primo grado: sarà valutato quale criterio di priorità il voto determinato dalla
media dei voti dell’ultimo quadrimestre (con esclusione dei voti di educazione motoria e religione)
ed in caso di ulteriore parità il premio verrà diviso tra tutti gli aventi diritto con pari requisiti;
- Scuola secondaria di secondo grado: sarà valutato quale criterio di priorità il voto determinato dalla
media dei voti dell’ultimo quadrimestre (con esclusione dei voti di educazione motoria e religione)
sommata al totale dei crediti scolastici ed in caso di ulteriore parità il premio verrà diviso tra tutti gli
aventi diritto con pari requisiti;
- Università o Conservatorio legalmente riconosciuti dalla Repubblica Italiana: sarà valutato quale
criterio di priorità il diploma di laurea magistrale, e subordinatamente la laurea con lode. In caso di
ulteriore parità il premio verrà diviso tra tutti gli aventi diritto con pari requisiti
- le domande pervenute saranno valutate in base al possesso di tutti i requisiti di ammissibilità alla
data di scadenza del Bando. Coloro che non risulteranno in possesso di uno o più requisiti saranno
considerati non ammessi.
La mancata produzione della documentazione richiesta nel bando determina l’esclusione dalla
partecipazione alla graduatoria.
8. Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di operare i controlli delle dichiarazioni rese dai richiedenti
con autocertificazione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
I controlli saranno condotti ai sensi della normativa vigente. Si ricorda, infine, che a norma degli artt.
75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia
di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai
benefici.
9. Pubblicazione esiti
A conclusione della raccolta e disamina delle domande presentate, le graduatorie saranno approvate
con determinazione del Responsabile del Servizio Ammnistrativo La graduatoria e i nominativi dei
beneficiari saranno resi noti mediante avviso pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on-line del
Comune. La pubblicazione degli elenchi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e
10 bis della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Ricorsi
Eventuali ricorsi o riesami da parte dei richiedenti potranno essere presentati all’Amministrazione
Comunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli esiti. Le richieste di riesame della
propria situazione e i ricorsi devono essere inoltrate, in forma scritta, al Responsabile del Servizio
Ammnistrativo, dott.ssa Paola Artico, indirizzo pec: cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.net
11. Modalità e tempi di riscossione del beneficio
La consegna dei premi agli studenti meritevoli avverrà indicativamente nel mese di dicembre, in una
pubblica cerimonia alla presenza delle autorità o, in alternativa, durante la prima seduta utile del
Consiglio comunale.
I beneficiari riceveranno comunicazione scritta con indicazione della data e del luogo della cerimonia
di consegna dei premi.
Si ricorda che uno dei requisiti per l’ottenimento del premio è la residenza nel Comune di
Cesiomaggiore anche al momento della consegna del premio.
12. Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso la biblioteca comunale 043943480 e-mail biblioteca.cesio@feltrino.bl.it oppure presso il Servizio Amministrativo del Comune di
Cesiomaggiore - tel. 0439-438434 o tramite mail: p.artico@feltrino.bl.it;

13. Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Servizio Amministrativo Dott.ssa Paola Artico (mail: p.artico@feltrino.bl.it – Telefono 0439 438434.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Paola Artico
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 24 Dlgs 82/2005
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui il Comune di
Cesiomaggiore entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si comunica quanto segue:
1. Finalità del Trattamento e base giuridica (art.13 c.1 let.c)
Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita
del suo consenso. In particolare, i suoi dati saranno utilizzati nel procedimento relativo all'assegnazione dei
premi al merito scolastico per l'anno scolastico 2020/2021.
2. Conferimento dei dati (c.2 let e)
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi. Il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità a svolgere l'attività.
3. Comunicazione e diffusione dei dati (c.1 let.e)
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
4. Trasferimento dei dati personali (c1 let. f)
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all'Unione Europea.
5. Titolare del Trattamento (c.1 let. a)
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cesiomaggiore con sede in Piazza Mercato 2 32030 Cesiomaggiore (BL) Pec istituzionale: cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.net
6. Diritti dell’interessato (c.2 lett b) e d)
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) accesso ai dati personali
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare all’ indirizzo riportato al punto 5)
dell'informativa.
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