
 

 
 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE 

AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL MOMENTO DI INOLTRO DELLA DOMANDA  IN 

CASTELFRANCO EMILIA E MERITEVOLI FREQUENTANTI NELL’A.S. 2021/202 LE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI O PARITARIE DEL TERRITORIO O EXTRA 

TERRITORIO COMUNALE 

 

Nell’ottica di ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e 

del diritto-dovere di istruzione e formazione, l’Amministrazione Comunale intende erogare delle borse di 

studio  ( di importo non inferiore a euro 200,00) a favore di studenti meritevoli di ambo i sessi frequentanti 

nell’a.s. 2021/22  scuole secondarie di primo grado statali o paritarie , che appartengano a famiglie con 

indicatore Isee  di importo non superiore a euro 8.000,00 e siano residenti in Castelfranco Emilia. 

La somma di euro 7.000,00 è frutto di un’erogazione liberale disposta dal Consiglio d’Amministrazione 

della “Fondazione Dott. Angelo Risi” a favore del Comune di Castelfranco Emilia. La Fondazione opera 

nel settore della beneficenza e ha per scopo di provvedere, con le rendite del patrimonio destinatole dalla 

Fondatrice e con quelle acquisite successivamente, all’assistenza morale e materiale, all’educazione, 

all’avviamento al lavoro o ad una professione, esercitando la propria attività sotto forma di borse di studio. 

Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 

06/12/2022 e successiva determina.   

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che nell'anno scolastico 2021/22 hanno 

frequentato  una scuola secondaria di primo grado statale  o paritaria e siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere residenti - al momento della presentazione della domanda – nel comune di Castelfranco Emilia e 

avere frequentato nell’a.s.2021/22 la scuola secondaria di primo grado ( statale o paritaria);  

b) appartenere ad una famiglia con ISEE, in corso di validità non superiore a € 8.000,00;  

c) avere conseguito nell’a.s.2021/22 una votazione non inferiore a 8/10;  

d) non aver fruito di borse di studio nell’anno scolastico 2021/22 fatta eccezione di quelle erogate dalla 

Regione Emilia Romagna, 

Per lo stesso nucleo familiari sarà concesso il beneficio per solo 2 componenti. 

L’importo delle borse di studio sarà di importo variabile in base ai beneficiari e comunque non sarà inferiore 

di euro 200,00. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Con riferimento alle domande di partecipazione validamente presentate, si predisporrà la graduatoria dei 

concorrenti sulla base del criterio del  merito scolastico  e a parità in ordine di Isee ( dall’Isee più basso a 

quello più alto). 
Saranno  prese a riferimento  le discipline che comportano una valutazione in decimi pertanto, sarà compreso 

l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 

9, della legge 3 marzo 1999, n. 124 ed esclusa la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o 

attività equivalenti/alternative. 

A parità di punteggio per la media scolastica, si privilegia lo studente in possesso del valore ISEE più basso; 

in caso di ulteriore parità di punteggio totale, si privilegia il partecipante maggiore  di età. 

L’assegnazione della borsa di studio è concessa a un massimo di due studenti per nucleo familiare. 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda nel seguente modo: 
Modulo cartaceo  presentato allo  Sportello del Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia  

Sede Corso Martiri, 216 41013 Castelfranco Emilia (MO) con orario 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Mail al seguente indirizzo istituzionale: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-
emilia.mo.it 

Saranno ritenute valide le domande, debitamente compilate in tutti i loro campi obbligatori, pervenute entro 

le ore 23:59 della giornata del 31/01/2023. 

Fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, non verranno prese in considerazione integrazioni o 

modifiche delle domande oltre il termine previsto dal bando. 

In caso di difficoltà della procedura  e/o per qualsiasi informazione, è possibile contattare gli uffici Settore 

Servizi al Cittadino Servizi Educativi e Scolastici tel.059/959372-73-74. 

 

 Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari con 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii. al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti a campione ai sensi della 

normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili. 

Si ricorda infine che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii., 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. 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e 

sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie interessate , attraverso 

la domanda di partecipazione all’avviso. 

8. Trattamento dei dati personali 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i Comuni del Distretto, in qualità di “Titolari” del 

trattamento, sono tenuti a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

I Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono i singoli Comuni del 

Distretto, 

ognuno per le attività di competenza. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 

L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@ 

lepida.it). 

Responsabili del trattamento 

Gli Enti possono avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui hanno la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano 

livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte degli Enti istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale. 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 

volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dagli Enti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati 

per le seguenti finalità: 



svolgimento della procedura in oggetto; 

conclusione, esecuzione e rendicontazione del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. 

Destinatari dei dati personali 

I dati raccolti potranno essere conosciuti da: 

altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare 

dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, 

potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 

e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico 

in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

di accesso ai dati personali; 

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

di opporsi al trattamento; 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per la realizzazione del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e, 

pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. 

Altre informazioni 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende anticipata 

e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie interessate, attraverso 

la domanda di partecipazione all’avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco 

Emilia, dr.ssa Tagliazucchi Patrizia. 

Ricorso 

Avverso il provvedimento assunto dalla Pubblica Amministrazione è possibile presentare ricorso al TAR 

Emilia Romagna entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla notifica dell’atto, o in 

mancanza, dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

Castelfranco Emilia, ______________ 

 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino 

Tagliazucchi Patrizia 

 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 

1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. 

(http//www.card.Infocamere.it).  



 


