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AREA AMMINISTRATIVA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO DEL
VALORE DI € 100,00 PER STUDENTI DEL TERZO ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E N. 12 BORSE DI STUDIO
DEL VALORE DI € 200,00 PER STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CONCORSO E BORSE DI STUDIO
In esecuzione delle D.C.C. n. 21 del 20 aprile 2010, modificata con D.C.C. n. 21 del
24.4.2013, è indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. n. 6 borse di
studio del valore di € 100,00 (al lordo delle ritenute di legge) per studenti del terzo anno
della scuola secondaria di primo grado e n. 12 borse di studio del valore di € 200,00 (al
lordo delle ritenute di legge) per studenti del quinto anno della scuola secondaria di
secondo grado.
Le borse di studio verranno erogate in denaro.
Qualora venga concesso un contributo ad integrazione della Borsa di Studio comunale da
parte delle agenzie del territorio degli Istituti di Credito, agli studenti del quinto anno della
scuola secondaria di secondo grado l 'importo verrà versato in una carta pre-pagata,
senza spese per il primo triennio.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PER LE BORSE DI
STUDIO PER GLI STUDENTI DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Al concorso possono partecipare gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere conseguito, nell’anno scolastico 2013/2014, la votazione di 10/10 nell’esame di
Stato conclusivo del corso di studi triennale di istruzione secondaria di primo grado,
presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, ai sensi della vigente normativa in materia;
2. residenza anagrafica nel Comune di Torgiano.
3. età non superiore ai 15 anni alla data del 31.12.2014. Tale limite si considera superato
al compimento della mezzanotte del giorno del proprio compleanno;
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. Le borse di studio saranno attribuite a sei studenti che abbiano riportato la votazione di
10/10 all’esame di Stato conclusivo del corso di studi scuola secondaria di primo grado
Nel caso in cui il numero degli studenti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando, sia superiore a sei, verrà formata una graduatoria decrescente, definita
sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
- stato di disabilità con invalidità riconosciuta ai sensi di legge, pari o superiore al 66 per
cento;
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- stato di orfano di entrambi i genitori;
- minore reddito ISEE del nucleo familiare;
- minore età anagrafica;
Nell’eventualità di persistente parità le borse di studio saranno assegnate ad ognuno degli
ex equo suddividendole in parti uguali.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PER LE BORSE DI
STUDIO PER GLI STUDENTI DEL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
Al concorso possono partecipare gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere conseguito, nell’anno scolastico 2013/2014, la votazione di almeno 90/100
nell’esame di Stato conclusivo del corso di studi quinquennale di istruzione secondaria di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, ai sensi della vigente
normativa in materia;
2. residenza anagrafica nel Comune di Torgiano.
3. età non superiore ai 21 anni alla data del 31.12.2014. Tale limite si considera superato
al compimento della mezzanotte del giorno del proprio compleanno;
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le borse di studio saranno attribuite a dodici studenti che abbiano riportato la votazione di
almeno 90/100 all’esame di Stato conclusivo del corso di studi scuola secondaria di
secondo grado.
Le borse di studio saranno attribuite ai primi dodici classificati in base ad una graduatoria
decrescente formata in relazione al voto ottenuto
In caso di parità di voto finale, verrà formata una graduatoria decrescente, definita sulla
base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
- stato di disabilità con invalidità riconosciuta ai sensi di legge, pari o superiore al 66 per
cento;
- stato di orfano di entrambi i genitori;
- minore reddito ISEE del nucleo familiare;
- minore età anagrafica;
Nell’eventualità di persistente parità le borse di studio saranno assegnate ad ognuno degli
ex equo suddividendole in parti uguali.
DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Comune di Torgiano domanda di partecipazione
redatta in carta semplice sul modulo predisposto allegato, entro le ore 12,00 del giorno 8
maggio 2015.
Tale termine è da considerarsi perentorio e le domande pervenute successivamente non
saranno accolte.
Con la presentazione della domanda il candidato, oltre a quant’altro richiesto dal bando,è
tenuto a dichiarare in forma di autocertificazione ai sensi di legge:
- il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, comune di
residenza, indirizzo, numero di recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta
elettronica;
- il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- la votazione finale ottenuta nell’anno scolastico 2013/20014;
- gli eventuali titoli di preferenza sopra specificati.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte sul modello reperibile presso l’URP del Comune, devono essere
presentate:
- dai genitori o dal soggetto che esercita la patria potestà’ per le borse di studio
destinate agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
- dagli interessati per le borse di studio destinate agli studenti dell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado. In caso di minorenni le domande dovranno
essere controfirmate da un genitore;
Le domande, complete dei dati richiesti e della sottoscrizione, possono essere:
- inviate per posta al Comune di Torgiano - Ufficio Protocollo Corso Vittorio
Emanuele II, n.25 06089 TORGIANO
- consegnate a mano presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di
Torgiano negli orari di apertura al pubblico.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identità in
corso di validità.
Per le domande inviate per posta, l’Amministrazione comunale non assume alcuna
responsabilità in ordine a disservizi postali o imputabili ai recapiti autorizzati che
impediscano il ricevimento della documentazione entro il termine sopra indicato. Non farà
fede il timbro dell’ufficio postale o agenzia accettante, ma solo la data e l’ora di
ricezione della busta da parte del Comune di Torgiano.
Resta inteso che il recapito della prescritta documentazione rimane ad esclusivo rischio
del concorrente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, caso fortuito o fatto di
terzi, essa non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto, l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità al riguardo, per cause non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
Analogamente, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità del candidato e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell’indirizzo da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva segnalazione
dell’avvenuto suo cambiamento, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Pertanto, il richiedente
s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza.
VERIFICHE
L’ammissione al presente concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. I candidati che risultino, ad una verifica
anche postuma, in difetto di uno o più requisiti prescritti, possono essere, in qualsiasi
momento e fase della procedura, esclusi dal concorso o dalla relativa graduatoria ovvero
dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso.
Il candidato viene escluso dal concorso ovvero decade dall’eventuale riconoscimento
assegnato qualora non faccia pervenire all’Amministrazione, nei tempi e modi che
saranno indicati, la documentazione richiesta per i suddetti controlli, nel caso in cui i dati
dichiarati oggetto di verifica non siano accertabili presso una pubblica amministrazione o
da un gestore di pubblici servizi, ovvero, relativamente alla documentazione rilasciata o
conservata dai predetti soggetti pubblici, non fornisca gli elementi indispensabili per il suo
reperimento.
06089 TORGIANO – Corso Vittorio Emanuele II n. 25 – tel. 075/9886021 – fax 075/982128 –
C.F./P. IVA 00383940541

3

COMUNE DI TORGIANO
P R O V I N C I A

D I

P E R U G I A

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
A seguito dell’esame delle domande, sarà predisposta da una apposita Commissione una
graduatoria in base ai criteri stabiliti con deliberazioni del C.C. n.21 del 20.04 2010 n. 21
del 24.4.2013.
L’approvazione della graduatoria e il conferimento delle borse di studio saranno pubblicati
all’Albo pretorio comunale, entro 30 giorni dal termine di scadenza fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L’esito del concorso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Torgiano. Potrà
esserne data comunicazione anche in altre sedi.
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La consegna simbolica delle borse di studio avverrà in occasione di una cerimonia
pubblica, mentre l’erogazione effettiva delle borse di studio avverrà come segue:
- Le borse di studio verranno erogate in denaro.
- Qualora venga concesso un contributo ad integrazione della Borsa di Studio
comunale da parte delle agenzie del territorio degli Istituti di Credito, agli studenti
del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado l 'importo verrà versato in
una carta pre-pagata, senza spese per il primo triennio.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare, anche in parte, il presente bando qualora ne rilevasse
l’opportunità o la necessità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni normative,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando di concorso è emanato in conformità delle disposizioni contenute nelle
D.C.C n.21 del 20.04.2010 n. 21 del 24.4.2013.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati, compresi quelli sensibili, saranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Pertanto, il loro trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
In particolare, i dati personali saranno raccolti, di norma, direttamente presso l’interessato
e trattati, anche con l’utilizzo di modalità elettroniche, esclusivamente per l’espletamento
del complesso dei prescritti adempimenti, operazioni e procedure amministrative,
contabili, fiscali, di verifica e di controllo necessari per l’istruttoria, l’assegnazione ed
erogazione delle borse di studio e strettamente connessi e strumentali alle finalità
istituzionali dell’Ente.
A tal fine, le operazioni eseguibili sono tutte quelle previste dall’art. 4, comma 1, lettera a)
del succitato Decreto, con esclusione della diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Per rendere possibili i controlli sulla veridicità e conformità delle autocertificazioni
presentate dai candidati, tutti i dati conferiti, così come la documentazione prodotta
oggetto di verifica, potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni pubbliche
certificanti per i necessari riscontri. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad
altri enti pubblici o a soggetti ed enti privati ovvero diffusi, esclusivamente nei limiti e nei
casi previsti da norme di legge o regolamento.
Ai sensi dell’art. 68 del predetto Decreto legislativo le attività dirette all’elargizione delle
provvidenze di cui al presente regolamento si considerano espletate per finalità di
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rilevante interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali particolari connesso alla
procedura in parola è quindi riconducibile agli interventi contemplati dal medesimo art. 68.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torgiano.
I nominativi degli assegnatari potranno essere resi noti attraverso la stampa ed il sistema
informativo televisivo.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la sig. Patrizia Cecchetti, Istruttore direttivo del
Comune di Torgiano, corso Vittorio Emanuele 25 - 06089 TORGIANO (tel. 075-9886021,
mail: ufficio-turismo@comune.torgiano.pg.it).
Torgiano 7 aprile 2015
Il Responsabile Area Amministrativa
F.TO Rag. Catia Trepiedi
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