Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI
STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
In memoria del Dott. Giuseppe e della Dott.ssa Maria Ticchi, i figli hanno istituito n. 2
borse di studio a favore degli studenti diplomati nell'anno scolastico 2010/2011, così
suddivise:
• n. 1 borsa di studio di € 500,00 per i diplomati alla scuola secondaria di I° grado;
• n. 1 borsa di studio di € 1.000,00 per i diplomati alla scuola secondaria di II° grado.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Gradara;
2. Aver conseguito nel suddetto anno scolastico il diploma di scuola secondaria di I° o
II° grado;
3. Iscrizione ad un corso di studi superiore;
4. Valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a €
25.00,00 (dichiarazione dei redditi 2011 – periodo d’imposta 2010).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso
l’ufficio Servizi Educativi del Comune di Gradara o sul sito internet
www.comune.gradara.it, e presentata entro e non oltre il giorno

30 SETTEMBRE 2011.
La domanda di ammissione potrà essere consegnata personalmente presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Gradara, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
oppure spedita per posta (fa fede il timbro postale).
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Nel caso di candidato minorenne, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta
dal genitore o chi ne fa le veci.
Nella domanda devono essere dichiarati in sostituzione della normale certificazione
(ex. D.P.R. n. 445/2000) i seguenti dati:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo del concorrente;
2. l'indicazione del titolo di studio in base al quale il concorrente partecipa al concorso
e la votazione conseguita;
3. l'indicazione del titolo di studio superiore che si intende conseguire e l’Istituto che
si frequenta a tale scopo;
4. il valore ISEE.
MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per l’assegnazione delle borse di studio verrà costituita una apposita Commissione per
la valutazione delle candidature pervenute e la selezione dei candidati idonei.
La Commissione sarà così composta:
• Sindaco del Comune di Gradara o suo delegato;
• Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gabicce Mare o suo delegato;
• n. 2 membri della famiglia Ticchi, appositamente individuati.
Le borse di studio saranno assegnate ai candidati che avranno conseguito la migliore
votazione.
In caso di parità la preferenza andrà allo studente che avrà il valore ISEE più basso.
A parità di merito e valore ISEE la borsa di studio sarà elargita allo studente che
appartiene al nucleo familiare più numeroso.
CONTROLLO AUTODICHIARAZIONE
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” ed in osservanza a quanto stabilito dalle “Linee guida
per la disciplina dei controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di
notorietà resi all’Amministrazione Comunale”, approvate con deliberazione della
Giunta Municipale del 14 ottobre 2008, n. 107.
Ai sensi degli articoli 76 e 75 del citato D.P.R. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso 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.
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Titolare
Responsabile del
trattamento
Incaricati

Finalità
Modalità

Ambito
comunicazione

Obbligatorietà

Diritti

INFORMATIVA PRIVACY (ART.13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196)
Comune di Gradara, via Mancini n. 23 – 61012 Gradara
Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino Dott.ssa Carmen Pacini
Sono autorizzati al trattamento, in qualità, di incaricati i dipendenti assegnati
anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Settore Servizi al
Cittadino
Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sarà finalizzato
allo sviluppo del procedimento amministrativo in oggetto
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con l’utilizzo di
procedure informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei
dati forniti
I dati verranno trattati dal Servizio Servizi al Cittadino del Comune di Gradara.
Saranno comunicati ad altri Enti pubblici (ad es. Regione Marche, Guardia di
Finanza, ecc.) o privati coinvolti nella gestione del servizio (ad es. ditta
appaltatrice, istituti di credito, ecc. ) quando risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali
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
Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del Citato Codice
ed in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del
trattamento.

La famiglia Ticchi

Il Sindaco
Dott.ssa Franca Foronchi

Per informazioni, bando integrale e modulistica rivolgersi a:
Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Educativi
aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Responsabile Dott.ssa Carmen Pacini tel. 0541/823904 fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
sito internet: www.comune.gradara.pu.it
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