COMUNE DI GROTTAFERRATA

AVVISO PUBBLICO
(conferimento di n. 10 assegni di studio di merito per studenti universitari - a.a. 2011-2012)
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la D.G.R. n. 27 del 25.01.2008 avente per oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7
dicembre 2007, n. 20, promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla
vita politica amministrativa locale” e successiva modifica n. 761 del 24.12.2008;
- la Deliberazione di C.C. n.3 del 19.03.2008 “Regolamento Istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani”;
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.4.2009 avente ad oggetto “Presa d’atto del Piano Annuale di Investimenti
e del Nuovo Regolamento del Consiglio comunale dei Giovani”;
- la Deliberazione di G.C. n. 184 del 4.12.2012, che approva la proposta del Consiglio Comunale dei Giovani,
giusta nota prot. 45369/2012, per l’assegnazione di 10 assegni di studio a studenti universitari meritevoli e in
esecuzione della stessa;
BANDISCE
il conferimento di n. 10 assegni di studio di € 500,00 cadauno per studenti universitari meritevoli - iscritti ad università
pubbliche - per l’anno accademico 2011-2012.
Requisiti di ammissione:
• Essere residente nel Comune di Grottaferrata e non avere più di 27 anni compiuti alla data del presente bando;
• Essere regolarmente iscritto ad una qualsiasi Facoltà Universitaria nell’anno accademico 2011/2012;
• Essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi adottato (indicare nella domanda l’anno di
immatricolazione all’Università ed il link telematico per le opportune verifiche da parte dell’ufficio di competenza
relativamente al piano di studi-guida dello studente).
Criteri per l’assegnazione:
Gli assegni di studio saranno conferiti, nel numero di 5 per le facoltà umanistiche e 5 per le facoltà scientifiche, agli
studenti universitari residenti a Grottaferrata la cui media aritmetica dei voti degli esami sostenuti nel periodo 1°
novembre 2011- 31 ottobre 2012 risulterà più alta tra tutti i partecipanti e che attesteranno un reddito ISEE non
superiore a € 30.000,00 .
Nel calcolo della media il voto “30 e lode” sarà pari a 31.
In caso di parità di punteggio verrà conferito l’assegno allo studente più giovane.
Sarà assegnato un bonus extra di un punto per ogni esame aggiuntivo rispetto al numero previsto dal proprio piano di
studi per l’anno accademico 2011/2012.
La graduatoria sarà affissa all’Albo pretorio del Comune e pubblicata sul sito Internet comunale.
Sarà cura dell’Ufficio comunicare ai soli vincitori l’esito del procedimento di assegnazione.
L’amministrazione comunale procederà ad idonei controlli dei requisiti di ammissione dichiarati nelle domande. In caso
di accertata falsa attestazione e/o dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante decadrà
dalla graduatoria, incorrendo nelle sanzioni previste dalla legge e l’assegno sarà conferito al successivo studente in
graduatoria.
Agli studenti beneficiari, sarà consegnato un attestato in occasione della cerimonia di premiazione.
Presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione per il conferimento degli assegni di studio per l’anno accademico 2011-2012, redatte in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, su apposito modulo scaricabile dal sito web comunale
(www.comune.grottaferrata.rm.it ), devono essere complete di:
1. copia di documento di identità valido;
2. dichiarazione ISEE;
3. piano di studi – guida dello studente del corso di riferimento per l’anno 2011-2012;
4. certificazione degli esami sostenuti.
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 31/01/2013 in busta riportante
la dicitura “Assegni di studio studenti universitari meritevoli anno accademico 2011-2012” o tramite e-mail o P.E.C.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria – Affari Generali (tel.06.945401619/661 o alle seguenti email: res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it – fortini.mb@comune.grottaferrata.roma.it ).
Gli assegni saranno liquidati agli aventi diritto solo ed esclusivamente dopo che la somma sarà incamerata su
apposito capitolo del bilancio comunale previa erogazione da parte della REGIONE LAZIO.
Grottaferrata, dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott.ssa Carola Pasquali

facsimile domanda partecipazione

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA
- UFFICIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI -

Oggetto: bando conferimento assegni di studio agli studenti universitari meritevoli a.a. 2011-12 – domanda di
partecipazione.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a a
______________________________________________ il ________________________, residente in Grottaferrata,
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________________, tel.
___________________________, e-mail _____________________________________________________,
chiede
di partecipare al bando per il conferimento degli assegni di studio di cui all’oggetto ed a tal fine sotto la propria
responsabilità (art. 38 DPR 445/2000),
dichiara
-

di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2011-2012 all’Università _______________________________,
Facoltà di _________________________________;
- di essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi (inserire il link telematico ____________________
_____________________________________ e l’anno di immatricolazione ____________________);
- di aver preso visione ed accettare i criteri per l’assegnazione degli assegni di cui trattasi così come indicati
nell’avviso pubblico.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
- copia di documento di identità valido;
- dichiarazione ISEE;
- certificazione degli esami sostenuti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo) e prestazione
del consenso.
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità inerenti l’assegnazione degli assegni di studio nonché per le finalità
istituzionali ed ogni altra attività – sia pure connessa o complementare a quelle specifiche del Comune di Grottaferrata. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata, responsabile dell’Ufficio Segreteria –
Affari Generali. L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
(aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc…), rivolgendosi per ulteriore informazione al Comune di Grottaferrata – Ufficio Segreteria – Affari Generali. Il
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento della pratica di assegnazione
degli assegni di studio e l’eventuale rifiuto da annotare sulla domanda a cura del sottoscrivente comporterà per il Comune di Grottaferrata il rifiuto della domanda stessa.

L’Interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopradescritti, con l’apposizione della propria firma alla presente
domanda di partecipazione (art. 23 D.Lgs. n. 196/2003) e sue mm. e ii.
Grottaferrata, lì ______________________

Firma
_________________________________________

N.B. le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaferrata entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 31.1.2013, indicando sulla busta la dicitura “Assegni di studio agli studenti universitari meritevoli a.a.
2012/2013” o tramite e-mail o P.E.C.

