CO MUN E D I BO LO T ANA

- Provincia di Nuoro

Settore Culturale, Scolastico, Socio-Assistenziale

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Considerato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato una grave crisi economica e
sociale di eccezionale gravità che ha acuito le criticità all’accesso e alla frequenza di corsi di formazione
post diploma da parte degli studenti;
Considerato l’elevato tasso, in Sardegna, di abbandoni scolastici dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24
anni;
Considerato che il superamento del digital divide è strumento fondamentale nel contrasto della
dispersione scolastica post diploma;
L’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 23/12/2020 ha destinato la
somma di € 10.000 all’assegnazione di contributi in favore degli studenti residenti nel Comune di Bolotana
che abbiano conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019/2020, al fine di favorire la riduzione del digital
divide, la prosecuzione degli studi di istruzione universitaria o la formazione professionalizzante post
diploma.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 23.12.2020
In esecuzione della propria determinazione n. 589 del 31/12/2020,

COMUNICA
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di un contributo
economico finalizzato all’abbattimento dei costi di frequenza a corsi di laurea o di formazione
professionalizzante post diploma e alla riduzione del digital divide.

FINALITA’
Il contributo è finalizzato a:
a) Acquisto strumentazione informatica (notebook, tablet, etc.);
b) Abbattimento costi iscrizione e frequenza corsi di laurea universitari (tasse, contributi, etc.) o di
percorsi di formazione professionalizzante;
c) Acquisto di materiale didattico.
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REQUISITI PER L’ACCESSO
a) Residenza anagrafica nel Comune di Bolotana;
b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad €
20.000;
c) Conseguimento del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico
2019/2020;

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo del contributo è dato dalla spesa sostenuta e debitamente documentata e
riconosciuta ammissibile e, comunque, non eccedente l’importo di € 1.000 per ogni richiedente nei limiti
dell'importo complessivo destinato all’intervento.
Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute nel periodo dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2021,
adeguatamente documentate.
Qualora, alla data di scadenza del bando, la spesa sia stata in parte o non ancora sostenuta, previa
presentazione di idonea documentazione (es. preventivo di spesa intestato allo studente, etc) verrà
erogato un acconto del contributo, pari alla spesa sostenuta o al 50% della spesa da sostenere, sempre
entro l’importo massimo stabilito dal bando. In quest’ultima ipotesi, la somma anticipata dovrà essere
restituita dallo studente nel caso in cui l’acquisto non venga perfezionato.
Il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione della documentazione attestante l’effettiva
spendita dell’intero importo del contributo.
Qualora la dotazione finanziaria destinata a all’intervento non fosse sufficiente a soddisfare tutte le
richieste, verrà operata una riduzione proporzionale, rapportando la spesa sostenuta alle risorse
disponibili.
Sarà assegnato un solo contributo per ogni nucleo familiare.
Il presente contributo non è cumulabile con altre provvidenze erogate da altri Enti o Istituzioni pubbliche
aventi le medesime finalità del presente Bando.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda, redatta su apposito modulo, può essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it
(solo
da
caselle
PEC),
all’indirizzo
segreteria@comune.bolotana.nu.it o, in alternativa consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, entro il 15
febbraio 2021, allegando la seguente documentazione:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal
DPCM n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. Certificazione iscrizione a corso di laurea o di formazione professionalizzante;
4. Documentazione intestata allo studente comprovante l’effettiva destinazione del contributo concesso
per le finalità indicate nel bando (fatture, ricevute bollettini postali, etc);

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito del Comune: www.comune.bolotana.nu.it
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione
Giorni e orario di apertura: lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.
Telefono: 0785 450231 - Email: segreteria@comune.bolotana.nu.it

INFORMATIVA PRIVACY
Procedimenti relativi all’erogazione di un contributo economico agli studenti.
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti
informazioni:
1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bolotana nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Danilo Vorticoso.
3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l’assegnazione di
contributi agli studenti e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere
ricondotte ad attività di rilevazione statistica.
4. Destinatari. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di
comunicazione per Legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali, quali: Personale dipendente del Comune,
responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi
della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
6. Periodo di conservazione o criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:
1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15 del GDPR;
2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art.16 GDPR;
3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell’art.18 DGPR;
4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l’art.19
GDPR;
5) alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR;
6) di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR
7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy):
8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell’art.22
GDPR.
8. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di
tali dati comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti dell’interessato con l’Ente e la mancata erogazione dei
servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze
legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

