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Prot. N. 16255/2021 cat. VII/1

Livigno, 05.07.2021

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI
ARTISTICI – CULTURALI – MUSICALI – AMBIENTALI - LETTERARI

L’Amministrazione Comunale, nel Piano per il Diritto allo Studio Anno Scolastico 2020/2021, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2020, ha previsto l’erogazione di borse di studio
per meriti artistici, culturali, musical, ambientali, letterari.
Il Comune di Livigno, con il presente bando, ha intenzione di erogare delle borse di studio per meriti
artistici, culturali, musicali e ambientali per un valore complessivo di €. 3.000,00.
Attraverso questo premio si intende sostenere giovani studenti capaci di conciliare l’attività di studio con
altre attività extrascolastiche.
Le candidature al concorso sono riservate agli studenti che si siano particolarmente distinti nell’anno
scolastico 2020/2021 e anno accademico 2019/2020 con le loro azioni e i loro comportamenti nel:
• Cogliere il valore positivo dell’istruzione scolastica, della quale rispettano consapevolmente le
regole, le persone, i ruoli;
• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare senso di responsabilità nel vivere la
condizione di studenti, raccogliendo con convinzione le proposte culturali e le occasioni di crescita
personale;
• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scolastica con i propri interessi extrascolastici,
esprimendosi con autenticità nel proprio contesto giovanile.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLE DOMANDE:
Pre-requisito per accedere al bando in oggetto: non beneficiare di borse di studio in ambito artistico,
culturale, musicale, ambientale e letterario concesse da Enti o privati.
Di seguito si riportano i requisiti di merito per l’ammissione:
•

Aver frequentato con profitto scuole o corsi legalmente riconosciuti al di fuori del normale impegno
scolastico in ambito artistico/culturale/musicale/ambientale/letterario;

•

Aver partecipato a concorsi nazionali negli ambiti di cui sopra;

•

Avere la residenza nel Comune di Livigno da almeno 3 anni alla data di presentazione della
domanda;

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo predisposto dall’Ente e disponibile presso gli
Uffici Comunali o sul sito del Comune di Livigno all’indirizzo www.comune.livigno.so.it, vanno presentate,

a mano oppure spedite, al Comune di Livigno – Plaza dal Comun n. 93, 23030 Livigno (SO) entro e non
oltre
le ore 12:00 del 19.08.2021
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine.
Alle domande dovranno essere allegate attestazioni relativamente ai requisiti di merito posseduti, fotocopia
della carta d’identità.
ACCERTAMENTI DELL’ENTE
Il Comune di Livigno si riserva la facoltà di accertare, anche a campione, la veridicità – presso le competenti
sedi – dei dati dichiarati e certificati. Nel caso di false dichiarazioni il richiedente decade da qualsiasi
beneficio e l’Ente è tenuto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.
ESCLUSIONI
Saranno esclusi dalla partecipazione quanti presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel
presente bando. Saranno, inoltre, escluse le domande riportanti dati non veritieri o pervenute fuori termine.
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio gli alunni che già godono di analoghi benefici da parte di
Amministrazioni pubbliche e di Enti pubblici e privati. Pertanto, il richiedente è tenuto a dichiarare di non
fruire di analoghi benefici sia nella domanda di ammissione al concorso, sia al momento della consegna della
borsa stessa, qualora il concorrente ne risultasse assegnatario.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Diritto allo Studio provvederà all’esame delle domande pervenute e alla formazione della
relativa graduatoria.
Modalità per il calcolo del punteggio
Le graduatorie saranno redatte tenuto conto:
•
•
•
•

Continuità della frequenza del corso in ambito artistico/culturale/musicale/ambientale/letterario per
tutta la durata del corso medesimo;
Buon profitto relativamente all’attività del corso frequentato;
Buon profitto scolastico;
Impegno nel diffondere le competenze acquisite (attraverso lo svolgimento di attività per bambini,
ragazzi e adulti) nell’ambito del Comune di Livigno.

Il punteggio massimo assegnabile sarà di 100 punti per un massimo di 25 punti per ogni requisito posseduto.
L’importo massimo erogabile sarà di € 800,00 per ogni borsa di studio.
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare le borse di studio qualora nessun candidato risulti
corrispondere significativamente alle richieste del concorso.

INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI
LIVIGNO.
1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra, desideriamo informarla che, il Sindaco del Comune di Livigno, Tel 0342 – 991101 mail segreteria@comune.livigno.so.it, PEC
comune.livigno@legalmail.it. è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR
2016/679” che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.livigno.so.it.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse all’espletamento del servizio di trasporto
scolastico. Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando
acconsente
al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso,
cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono stati
richiesti e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge o per le necessità di svolgimento del servizio.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa Chiara Paggi
Documento firmato digitalmente

