COMUNE DI MORES
Provincia di Sassari

Tel. n° 079-7079021 – Fax n° 079-7079045

SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURALI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE, PER L’ANNO SCOLASTICO
2016/2017 - L.R. 09.03.2015 N. 5.

In esecuzione della deliberazione della G.R. n. 53/23 del 28.11.2017 e della Determinazione della
Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche n. 16957/427 del
30.11.2017 l’Amministrazione Comunale indice un bando per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2016/2017.

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i genitori degli alunni o il rappresentante legale dello studente, ovvero
gli studenti stessi, se maggiorenni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Mores alla data di presentazione della domanda,
- essere iscritti ed aver frequentato, nell’anno scolastico 2016/2017, la scuola primaria o la scuola
secondaria di primo o di secondo grado, sia statale che paritaria,
- appartenere a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) non
sia superiore a €. 14.650,00, in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 artt. 2 e 4.

ART. 2 - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Saranno esclusi dal beneficio delle suddette borse di studio :
- gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel Comune di
Mores,
- le domande inoltrate dopo il termine del 20.08.2018;
- gli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 risultano iscritti presso scuole private non paritarie
- gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente
( ISEE ) sia superiore a €. 14.650,00;

ART. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le Borse di Studio vengono attribuite, nei limiti delle somme disponibili, per un importo massimo
di € 200,00 a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata.
L’assegnazione delle borse di studio avviene in parti uguali tra i beneficiari, nel rispetto del limite
massimo più sopra indicato, senza riparti differenziati in base a fasce ISEE.
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ART. 4 - DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le istanze di concessione del beneficio dovranno essere presentate al Comune di Mores entro la
data del 20.08.2018 con uno dei seguenti modi:
a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1 –
07013 Mores;
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.mores.ss.it;
al Protocollo Generale dell’Ente sito al piano terra della Casa Comunale;
Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 20.08.2018.
Le domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il
20.08.2018.
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo studente stesso, se maggiorenne, deve
presentare istanza compilando l’apposito modulo e allegando i seguenti documenti:
- fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa
prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159,
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità,
- fotocopia del codice fiscale.
Non è richiesta la dichiarazione sostitutiva inerente le spese scolastiche sostenute. Nel modulo
istanza deve essere dichiarata la frequenza scolastica.
Il modulo di domanda è disponibile presso:
- Ufficio Protocollo, sito al piano terra della Casa Comunale
- Sito internet del Comune di Mores: www.comune.Mores.ss.it;

Art. 5 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del Servizio, Dott.ssa
Sonia Madeddu al n. 079 7079021 o all’indirizzo e-mail affarigenerali@comune.mores.ss.it .

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Madeddu
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali

1. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Mores, ad opera di soggetti appositamente
incaricati. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le
finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza
volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta
dell’interessato e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Mores, con sede in Mores, Piazza Padre Paolo Serra n.
1.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se
raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato o a mezzo
e-mail pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mores.ss.it .
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali.
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