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Prot. n.

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
INTITOLATA ALL’OPERA PIA “BALDISSERA - MODESTI”
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2012, alla deliberazione
giuntale n. 21/2021 ed alla successiva determinazione n. 150/2021, viene bandito un concorso per
una borsa di studio del valore complessivo di 2.304,15 € (valore al netto dell’IRAP a carico del
Comune), così ripartito: primo classificato 1.382,49 € - secondo classificato 921,66 €, da attribuire
a studenti meritevoli che abbiano i seguenti requisiti di ammissibilità:
a)
b)
c)
d)

residenza nel Comune di Gemona del Friuli da almeno due anni;
in corso di studi;
iscritti ad una Università italiana o straniera;
il nucleo familiare di cui fa parte il concorrente deve essere in possesso di un ISEE in
corso di validità di valore non superiore a 30.000,00 euro;
e) abbiano svolto i propri studi con profitto.
I REQUISITI DI CUI AI PUNTI A), B), C), E) DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO COMUNALE (05/03/2021) DEL PRESENTE BANDO. La borsa di
studio sarà assegnata seguendo i criteri sotto indicati, in base alle disposizioni di cui al
regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2012 e alle previsioni
della deliberazione giuntale n. 21/2021:
la borsa di studio sarà assegnata ai due soggetti (primo e secondo classificato) in possesso dei
requisiti di ammissibilità sopra elencati, che abbiano ottenuto i più elevati punteggi, derivanti dalla
somma algebrica dei singoli punti attribuiti da un’apposita commissione con l’applicazione dei
parametri A e B di seguito descritti.
PARAMETRO A: condizione economica del nucleo familiare dello studente. Punteggio massimo
attribuibile: 40 punti
Saranno assegnati 0 punti allo studente che fa parte di nucleo familiare avente un ISEE PARI A
30.000,00 €; saranno assegnati 40 punti allo studente che presenterà il valore ISEE più basso. Agli
altri studenti sarà attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio
esimo

studente

Valore ISEE fissato quale requisito di ammissibilità (30.000,00
€) – valore ISEE del concorrente i-esimo
i- = _________________________________________________
X 40
Valore ISEE fissato quale requisito di ammissibilità (30.000,00
€) – valore ISEE più basso

Ufficio: Amministrativo/vicesegretario
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Bianchini - Tel. 0432/973239
annamaria.bianchini@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

PARAMETRO B: merito scolastico. Punteggio massimo attribuibile: 60 punti
Saranno attributi 60 punti allo studente che abbia, a giudizio della commissione, il miglior merito
scolastico; agli altri concorrenti saranno attributi punteggi inferiori, secondo le modalità previste
dalla deliberazione giuntale n. 21/2021.
Per la valutazione del merito scolastico dei candidati si considererà il curriculum scolastico degli
stessi, sulla base dei seguenti parametri:
- per gli studenti iscritti sino al secondo anno universitario (compreso) il voto e il numero
degli esami sostenuti all’università ed il voto conseguito all’esame di stato per il
conseguimento del diploma presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
- per gli studenti iscritti al terzo anno universitario e seguenti (nel caso di laurea magistrale a
ciclo unico), il voto ed il numero degli esami sostenuti all’università. Per gli studenti iscritti a
corso di laurea magistrale non a ciclo unico si valuteranno il voto ed il numero degli esami
sostenuti con riferimento al corso stesso ed il voto finale della laurea di primo livello.

SI PRECISA CHE SARANNO VALUTATI I SOLI ESAMI SOSTENUTI ENTRO LA DATA
DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI INDIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
ALL’ALBO COMUNALE.
Nel caso di concorrenti che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo riferito al
primo o secondo posto della graduatoria, si procederà nel seguente modo.
1) Primo posto
i.
Nel caso di parità tra uno studente in corso di studi ed uno studente fuori corso,
sarà preferito lo studente in corso di studi;
ii.
negli altri casi sarà preferito il soggetto che ha ottenuto il più alto punteggio riferito al
parametro b (merito scolastico);
iii.
qualora vi sia parità anche applicando il precedente punto ii., si procederà mediante
estrazione a sorte.
Al soggetto che risulterà non aggiudicatario del primo premio della borsa di studio a seguito
dell’applicazione di tali criteri, sarà attribuito il secondo premio.
2) Secondo posto (nel caso in cui non si verifichi l’ipotesi 1)
i.
Nel caso di parità tra uno studente in corso di studi ed uno studente fuori corso,
sarà preferito lo studente in corso di studi;
ii.
negli altri casi sarà preferito il soggetto che ha ottenuto il più alto punteggio riferito al
parametro b (merito scolastico);
iii.
qualora vi sia parità anche applicando il precedente punto ii., si procederà mediante
estrazione a sorte.
La valutazione delle domande e dei requisiti dei candidati sarà effettuata da un’apposita
Commissione. La borsa di studio potrà essere attribuita allo stesso studente una sola volta (con
riferimento a tutte le precedenti edizioni della borsa di studio).
La domanda deve essere inoltrata al Comune di Gemona del Friuli obbligatoriamente a
mezzo dell’apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio Segreteria del Comune o scaricabile dal sito
internet del Comune di Gemona del Friuli (https://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it/–
Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e
modalità).
Le domande di partecipazione, sulle quali dovrà essere apposta la relativa marca da bollo,
dovranno essere contenute in una busta chiusa sulla quale si indicherà l’indirizzo del mittente e la
dicitura: “ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO BALDISSERA-MODESTI – ANNO 2021”, e dovranno PERVENIRE a pena di
inammissibilità all’ufficio protocollo del Comune di Gemona del Friuli (PIAZZA MUNICIPIO, 1 –
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33013 GEMONA DEL FRIULI – UD/ indirizzo P.E.C.: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it)
ENTRO IL GIORNO 03/05/2021.
Le domande di partecipazione, pertanto, potranno essere recapitate con le seguenti modalità:
- mediante presentazione DURANTE L’ORARIO D’UFFICIO all'Ufficio Protocollo del Comune di
Gemona del Friuli;
OVVERO:
-mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (Piazza Municipio n. 1 33013 Gemona del Friuli); in tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
OVVERO:
-tramite PEC comune.gemona-del-friuli@halleypec.it A tal fine si ricorda che:
1) come precisato con circolare Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
“l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 è già sufficiente a
rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta”;
2) la trasmissione tramite PEC è valida ai fini del presente bando, solamente se l’invio della
domanda di partecipazione avviene da casella di posta elettronica certificata.
Nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione provvisoria della borsa di studio, previa domanda
dell’Amministrazione Comunale, i vincitori dovranno presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.
Ulteriori informazioni in merito alla selezione possono essere richieste all’ufficio Segreteria
del Comune di Gemona (tel. 0432/973233-218-239).
Informativa sul Trattamento dei dati personali Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n.
679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del
Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta - pec
gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal
procedimento diretto all’assegnazione della borsa di studio Baldissera - Modesti.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a) ed e) del Reg. UE n. 679/2016.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore Amminsitrativo/Vicesegretario,
sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e
ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il
conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini
dell’accoglimento presso la struttura di cui sopra.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i
suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento e gli eventuali
incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento delle attività connesse al procedimento. I
predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti
gli interessati.
I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della presente
procedura.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE,
rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del
trattamento, che qui di seguito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento l’accesso al trattamento dei propri dati
personali, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al
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trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri
dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016), come pure di revocare il consenso espresso, ai sensi
dell’art. 7 del Reg. UE 679/016. L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso formulato prima della suddetta revoca.
In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere alla valutazione dell’istanza
presentata dall’interessato ai fini dell’ammissione alla selezione e successiva valutazione inerenti il
presente procedimento.
In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata nella presente
informativa, Le verrà fornita nuova informativa.
Gemona del Friuli, lì 05.03.2021
IL VICESEGRETARIO
Dott.ssa Annamaria Bianchini
Documento firmato digitalmente
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