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Area Economico finanziaria - Servizi alla persona
Dirigente Antonella Escardi

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO – ANNO 2020
In attuazione del Regolamento Comunale per l’assegnazione di Borse di studio, approvato con
Deliberazione del C.C. n. 20 del 07/06/2019

Il DIRIGENTE
in attuazione della propria Determinazione, n. 510 del 20/08/2020 esecutiva

RENDE NOTO
Che fino al 31 Ottobre 2020, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare
domanda per l’Assegnazione di Borse di Studio per l’iscrizione ai corsi di Laurea Anno
Accademico 2020/2021;
Art. 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti residenti nel
Comune di Monte Argentario da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell’avviso annuale
a) che abbiano conseguito Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado nell’anno 2020 con
votazione di almeno 90/100 ;
b) che abbiano effettuato l’immatricolazione presso una Università Statale o altro Istituto abilitato
a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato;
c) che abbiano un attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00.
Art. 2
DURATA DELLA BORSA DI STUDIO
La Borsa di Studio viene concessa per la durata massima di anni tre, per consentire allo studente il
conseguimento della Laurea Triennale.
Per ottenere il beneficio anche nel secondo e terzo anno i vincitori della Borsa di Studio nell’anno
precedente, possono presentare apposita dichiarazione attestante il mantenimento dei seguenti
requisiti:
- residenza nel Comune di Monte Argentario;
- attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00;
- aver superato tutti gli esami previsti nell’anno accademico precedente riportando una media
di almeno 24/30 relativamente ad ogni anno accademico;

Art. 3
DOCUMENTAZIONE
La domanda, compilata sull’apposito modulo approvato dall’Amministrazione Comunale, dovrà
essere corredata, dai documenti di seguito indicati:
1. Attestazione ISEE di cui al DPCM 5/12/2013 n. 159 rilasciata da un centro autorizzato di
assistenza fiscale in corso di validità. Chi alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora
l’attestazione ISEE dovrà comunque presentare la ricevuta di DSU rilasciata dal CAF o dal
sistema informativo dell’INPS.
2. Carta di identità del sottoscrittore;
3. Copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nell’anno 2020
attestante la votazione conseguita;
Art. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la richiesta della borsa di studio dovrà essere presentata attraverso apposito modulo
predisposto dall’Area Economico Finanziaria - Politiche alle Persone, soltanto dagli studenti
diplomati nell’anno 2020 che si iscriveranno al primo anno di Università e che abbiano i requisiti di
cui all’art.1 del presente Bando. I vincitori della borsa di Studio dell’anno precedente, dovranno
presentare apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti.
I moduli di domanda saranno disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali ubicato in V. XX
Settembre n. 7 in Porto S. Stefano nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o scaricabili dal sito internet del
Comune www.comunemonteargentario.gov.it.
La Borsa di studio potrà essere conseguita per non più di una immatricolazione.
Le domande relative al presente Bando di Concorso, debitamente sottoscritte, corredate di tutta la
necessaria documentazione, dovranno essere presentate presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di
Monte Argentario, P.le dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano, o spedite a mezzo raccomandata
A.R. o inoltrate tramite PEC all’indirizzo: (argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it). Le
domande dovranno in ogni caso pervenire all'Amministrazione Comunale entro la data di scadenza
prevista dal bando (non verrà tenuto conto della data di spedizione).
Art. 5
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la
regolarità, provvedendo altresì all’attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria.
Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all’art.1 e della
documentazione prevista all’art. 3 nonchè quelle pervenute oltre il termine di scadenza del presente
Bando.
Il Comune successivamente, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria che verrà
pubblicata nell’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi e sarà consultabile sul sito
internet del Comune www.comunemonteargentario.gov.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Entro i predetti 15 giorni e inderogabilmente entro l’ultimo giorno di pubblicazione della
graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione
indirizzandola al Dirigente Area Economico Finanziaria - Politiche alle Persone.
Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Successivamente il responsabile del procedimento, a seguito della valutazione dei documenti
pervenuti entro i termini previsti per l’opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e
oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda, approverà la

graduatoria definitiva che verrà pubblicata nell’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi e
sarà consultabile sul sito internet del Comune www.comunemonteargentario.gov.it o presso
l’Ufficio Servizi Sociali.
Pertanto saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di ricorso le domande che:
1. non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal Bando;
2. non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto;
3. non saranno debitamente sottoscritte.
Art. 6
PUNTEGGI DI PRIORITA’ ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’assegnazione delle borse di studio viene effettuata stilando un’apposita graduatoria basata sulla
valutazione di merito secondo i punteggi riportati nella seguente tabella di riferimento. Agli studenti
disabili con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti in condizioni di gravità ex art. 3 L.
104/92 sarà assegnato un ulteriore punteggio pari a 4.
Tabella – Valutazione per merito della votazione conseguita all’esame di maturità
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A parità di punteggio si privilegerà il candidato con l'indicatore ISEE più basso e in caso di ulteriore
parità l'ordine di presentazione della domanda, risultante dal numero di protocollo.
Art. 7
ENTITÀ DEL PREMIO
Il Comune di Monte Argentario assegnerà ogni anno n.3 Borse di Studio del valore di € 5.000,00
cadauno all’anno per la durata di tre anni.
Il Comune si riserva la facoltà di decisioni adeguative in relazione alle eventuali diverse condizioni
di bilancio.
Art.8
ATTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DEL PREMIO
Il Dirigente dell’Area provvede con determinazione dirigenziale all’attribuzione delle borse di
studio dandone comunicazione ai beneficiari.
Il premio spettante verrà erogato in due rate dell’importo di € 2.500,00.
La prima rata verrà erogata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento
Dirigenziale che approva la graduatoria di merito, previa acquisizione della ricevuta del pagamento
della prima rata di iscrizione o dichiarazione sostitutiva nel caso questa non sia dovuta.
La seconda rata verrà erogata alla fine dell’anno accademico di riferimento, entro il mese di
dicembre, a seguito di presentazione di attestazione comprovante il superamento di tutti gli esami
previsti dal piano annuale di studi individuale, riportando una votazione media per ciascun anno
Accademico di almeno 24/30. Qualora tale requisito non venga raggiunto lo studente non avrà
diritto al pagamento della seconda rata della Borsa di Studio e dovrà rimborsare quanto già
corrisposto da questa Amministrazione nell’annualità di riferimento.
Art. 9
VERIFICHE E SANZIONI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
bando è esclusivamente del richiedente che l'ha sottoscritta. Il Comune svolgerà accertamenti in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati

dichiarazioni mendaci o non conformi ai criteri del bando, vi è la decadenza del beneficio richiesto,
ovvero in caso già erogato, l'assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione. Il Comune, qualora ne
ricorrano i presupposti, segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, affinchè giudichi circa la
sussistenza di eventuali reati di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.
Art. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della partecipazione alla
presente procedura.
Il comune di Monte Argentario in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La
informa circa i seguenti aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è il comune di Monte Argentario, nella persona del Sindaco pro
tempore. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati
personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali del comune di
Monte Argentario ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di
sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati
per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei
servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il
servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere
comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati
verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno
essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può
essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale
Comune di Monte Argentario
indirizzo Piazza dei Rioni 8 | 58019 Porto Santo Stefano (GR)
telefono 0564 811911
e – mail urp@comune.monteargentario.gr.it
PEC argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it
Art. 11
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel “Regolamento Comunale per l’Assegnazione di borse di Studio” approvato con
Delibera del C.C. n.20 del 07/06/2019
Porto S. Stefano, lì 20/08/2020
Il Dirigente
Antonella Escardi

