
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
1. ASSEGNI A CONCORSO   

 
E’ bandito concorso per il conferimento delle sotto elencate borse di studio a favore degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado residenti nel Comune di Valdisotto, da almeno 2 anni, 
risultati particolarmente meritevoli: 
 
n. 30 borse di studio da € 250,00 cad., per studenti iscritti nell’A.s. 2021/2022 alle classi 1^, 2^, 
3^ e 4^ delle scuole secondarie di secondo grado;  
 
n. 6 borse di studio da € 350,00 cad., per studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità 
nell’A.s. 2021/2022;  
 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO 
 
a) avere la residenza anagrafica in Comune di Valdisotto da almeno 2 anni al momento della 
scadenza della presentazione della domanda 
b) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: 

- aver conseguito almeno:  

• 80/100 quale votazione finale di diploma di qualifica professionale al termine del terzo anno;  

• 80/100 quale votazione finale di diploma di Stato;  

• una votazione media almeno pari a 7,5/10 per gli iscritti dal 1^ al 4^ anno; 

• per gli iscritti al terzo anno che hanno conseguito il diploma di qualifica professionale ma che 
 intendono proseguire gli studi fino al Diploma di Stato la votazione richiesta è quella di 
 ammissione all’esame (votazione media almeno pari a 7,5/10) 

• essere regolarmente iscritti all’anno successivo di corso (escluso gli studenti che hanno 
 completato il ciclo di studi nell’anno scolastico 2021/2022) 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo predisposto dall’Ente e disponibile 
presso gli uffici o sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.valdisotto.so.it sezione 
“Novità”, devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Via De Gasperi, n. 1, 23030 Cepina 
Valdisotto (So), entro il termine delle ore 12:00 del 31/10/2022.  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine o incomplete.  
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 
Sarà necessario allegare il vigente modello di dichiarazione delle detrazioni di imposta (art.12 e art.13 
D.P.R. 917/86), scaricabile dal sito Istituzionale del Comune. 

 
8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
• Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: 
Le graduatorie saranno redatte esclusivamente sulla base del merito, valutato mediante le votazioni 
riportate. Per il calcolo della media aritmetica saranno considerate tutte le materie curriculari ad 
esclusione della materia “religione”, in quanto facoltativa. A parità di media, definita fino al secondo 
decimale, sarà data la precedenza allo studente di età inferiore, ad ulteriore parità di punteggio si 
procederà mediante sorteggio. 
 

• Per gli studenti maturati: 



La graduatoria verrà formulata esclusivamente sulla base del voto di maturità. A parità di votazione 
sarà data la precedenza allo studente di età inferiore; ad ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio. 
Qualora non vengano assegnate la totalità delle borse di studio riconosciute ai maturandi, si 
provvederà ad assegnare il numero delle borse residue agli studenti frequentanti gli anni scolastici 
precedenti sulla base dei medesimi criteri di merito e per uguali importi. 
 
Le borse di studio di cui sopra sono cumulabili con altri benefici analoghi eventualmente in 
godimento.  
 
• Le graduatorie verranno definite successivamente all'esito delle verifiche svolte dal competente 
ufficio. Prima della formulazione delle graduatorie definitive, verranno pubblicate graduatorie 
provvisorie, contenenti il nominativo del richiedente, la posizione nella graduatoria di merito e 
l'assegnazione provvisoria del contributo, in modo che gli interessati possano segnalare eventuali 
errori.  
• Le graduatorie provvisorie saranno disponibili sul sito internet del Comune di Valdisotto. Gli studenti 
dovranno segnalare all'ufficio Demografico, Culturale e Socio-assistenziale del Comune di Valdisotto, 
eventuali errori entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 
segnalazioni oltre questa data non saranno prese in considerazione. 
 
9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati dal Comune di 
Valdisotto per le finalità inerenti il conferimento di borse di studio.  
I dati personali verranno trattati mediante elaborazione anche elettronica di graduatorie di merito 
relative ai risultati scolastici conseguiti, e inerente consultazione e raffronto.  
Le operazioni di trattamento rispettano i criteri standard prefissati dal Regolamento per il Trattamento 
dei dati sensibili in vigore presso questo Comune.  
Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. I dati non 
saranno comunicati a terzi soggetti.  
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il 
conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al 
Comune di effettuare le verifiche previste dalle vigenti normative e, di conseguenza, si determinerà 
l’impossibilità elaborare la graduatoria di merito finalizzata al conferimento di borse di studio. 
Il Candidato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 
Il Responsabile del Procedimento è Stefania Cappelletti. 
Per informazioni contattare il Servizio Demografico, Culturale, Socio-Assistenziale - Stefania dr.ssa 
Cappelletti tel. 0342/95.20.15. 
  
Valdisotto, lì 24 settembre 2022 
        
       IL RESPONSABILE SERVIZIO 
       DEMOGRAFICO CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 
       Stefania dr.ssa Cappelletti 
       (Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
       ai sensi dell’art. 21 del d,lgs 82/2005) 

 
 
 
 
 


