Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

BORSE DI STUDIO
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO PER
GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 366/2020 e relativo Decreto Dirigenziale
attuativo n. 262/IFD del 1 aprile 2020,
RENDE NOTO
che sono aperte le domande per l’accesso alle borse di studio a favore degli alunni iscritti, per l’anno
scolastico 2019/2020, alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
1) LA BORSA DI STUDIO: VALORE E MODALITA’ DI UTILIZZO
L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00 e può
essere utilizzabile per l’acquisto di libri, per la mobilità e il trasporto nonché per l’accesso ai beni e
servizi di natura culturale.
2) DESTINATARI - REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda le famiglie di alunni:
 frequentanti la scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie;
 residenti a Gradara;
 con valore ISEE non superiore a € 10.632,94;
 che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le
medesime finalità.
3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo con valore di autocertificazione, con allegata copia di un
documento di identità, dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo ente, con le seguenti modalità:
PEC: comune.gradara@emarche.it
e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
consegna a mano presso l’ingresso della sede comunale in apposito contenitore
telefono 0541/823905 – solo se impossibilitati ad utilizzare le modalità sopra indicate
La richiesta deve pervenire entro il giorno 18 MAGGIO 2020.
Vista l’emergenza epidemiologica da covid-19, si specifica che, i termini temporali di cui sopra
potranno essere automaticamente prorogati in caso di differimento, da parte della Regione Marche,
del termine ultimo indicato ai Comuni per l’invio alla stessa degli elenchi degli alunni beneficiari
delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020. Eventualità che sarà opportunamente
comunicata.

4) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO
Il Comune di Gradara valuterà l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla
deliberazione regionale 366/2020 e provvederà a trasmettere l’elenco degli ammessi alla Regione
Marche.
Le borse di studio saranno successivamente erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste
Italiane S.p.a. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà
esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
5) CONTROLLI
Il Comune di Gradara effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Carmen Pacini, Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino.
7) PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
 all’Albo Pretorio del Comune di Gradara;
 nella home page del sito istituzionale del Comune di Gradara: www.comune.gradara.pu.it
8) ULTERIORI INFORMAZIONI e MODULISTICA
Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili presso:
 sito web del Comune: www.comune.gradara.pu.it
 sede comunale: in apposita busta esposta al cancello
 telefonicamente al n. 0541/823905-36 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13.00
 e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it
8) INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gradara con sede in via Mancini, n. 23 61012 Gradara.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la l’Avv. Mario Antonio Massimo Fusario Tel.
071/2411895 email avv.fusario@gmail.com
Finalità del trattamento
Erogazione contributi economici regionali denominati “borsa di studio”. I dati personali conferiti per
la procedura in oggetto saranno utilizzati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
comunque connesso all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Gli incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie
all’erogazione della prestazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Gradara. Gli stessi dati non saranno diffusi
ad altri soggetti, eccetto Enti terzi, pubblici e privati, interessati al procedimento (Regione Marche,
Guardia di finanza, ecc.).
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) avere accessi ai dati oggetto di trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) revoca del consenso (se richiesto);
g) ottenere la portabilità dei dati;
h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
- 00186 Roma - email rpd@gpdp.it
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di
Gradara, via Mancini, n. 23, 61012 Gradara o all’indirizzo mail protocollo@comune.gradara.pu.it
Referente comunale
Dott.ssa Carmen Pacini
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – tel. 0541/823904
e-mail carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

AVVIO DEL PROCEDIMENTO art. 8 Legge 241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente: Comune di Gradara
Oggetto del procedimento: Erogazione contributi economici regionali denominati “borsa di studio”.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carmen Pacini
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla scadenza del bando.
Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente
il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Settore Servizi al Cittadino del comune di Gradara
aperto al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e sabato ore 9-13, con le modalità prevista dagli artt.
22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.
Gradara, li 23/04/2020

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini

