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Bando di concorso per l’assegnazione di
n. 3 borse di studio intitolate a “Giuseppe Gonella”
Anno scolastico 2016-2017
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:

13.9.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2004, con la quale è stato
approvato il regolamento comunale per l’assegnazione della borsa di studio “Giuseppe Gonella”,
successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 25 del 2005;
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 210 del 13.6.2017;

RENDE NOTO

E' indetto concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio intitolate a Giuseppe Gonella per un’entità di €
500,00 ciascuna, comprensiva degli oneri fiscali di legge.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
I partecipanti debbono possedere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:
1) residenza in Pecetto Torinese;
1) aver frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 una Scuola di istruzione o formazione professionale
Superiore Agraria (statale, parificata o legalmente riconosciuta) ed aver conseguito la promozione alla
classe superiore;
2) non essere ripetenti;
3) non aver conseguito dallo Stato o da altri Enti Pubblici analoghe concessioni per il medesimo anno
scolastico.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, in carta libera, deve essere redatta esclusivamente sul modello allegato al
presente bando.
La stessa deve essere sottoscritta dal genitore, se l'aspirante è minore di età, ovvero dal candidato, se
l'aspirante è maggiorenne.
La domanda deve essere presentata direttamente (lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30-11; martedì e
giovedì ore 14-17; mercoledì ore 16-17) o da posta elettronica certificata (PEC) personale del richiedente
indirizzata alla casella PEC del Comune (info@pec.comune.pecetto.to.it). o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, all’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 13.9.2017.
La domanda deve essere inviata in busta chiusa o consegnata a mano. Sulla busta di spedizione deve
essere chiaramente riportato il riferimento del concorso, il nome ed il cognome del candidato.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale
accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini,
pervengano al protocollo del Comune oltre il decimo giorno successivo dalla scadenza del termine indicato.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
il nome ed il cognome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza nonché l'indirizzo completo al quale recapitare eventuali comunicazioni;
l’indicazione del concorso;
di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al concorso;
di essere in possesso di eventuali titoli di precedenza per l’assegnazione, allegando la relativa
documentazione
L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445 del 2000. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni stesse.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE.
Le borse di studio sono assegnate in uguale misura a favore dei primi tre classificati.
La valutazione del merito prende in considerazione la votazione conseguita nell’anno scolastico
2016/2017, riportata in modo proporzionale (fino a punti 10, il debito scolastico viene conteggiato come
insufficienza).
A parità di merito si prendono in considerazione i criteri così nell’ordine:
a) orfani di entrambi i genitori;
a) orfani di padre o di madre deceduti per cause di servizio;
b) orfani di padre o di madre;
c) figli di agricoltori;
d) reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall’ISEE.
L'assegnazione della borsa di studio è fatta sulla base di una graduatoria formulata da apposita
Commissione costituita da:
a) Responsabile del Servizio Amministrativo;
a) Segretario Comunale;
b) Presidente della FACOLT o suo delegato.
Alla commissione è riservata la facoltà di esperire tutti quegli accertamenti ritenuti più opportuni al
fine di stabilire la graduatoria.

Entro quindici giorni dalla prima riunione la Commissione formula la graduatoria e la rimette al
Responsabile del Servizio interessato per gli adempimenti conseguenti.

ASSEGNAZIONE
Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità formale dell'operato della Commissione, approva
la graduatoria e assegna le borse di studio.
L’ammontare delle borse, comprensivo degli oneri fiscali di legge, viene corrisposto in un’unica
soluzione.

DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni
del presente bando e del regolamento comunale.
L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile e senza che gli aspiranti possano sollevare
obiezioni o vantare diritti di sorta di prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
Ai sensi del D. lgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati verranno tutelati secondo le
prerogative espresse dalla normativa citata.
Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 6 e 8 della legge 241 del 1990, è il Dott. Bernardo
Caccherano.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando: Ufficio Segreteria (Tel. 011-8609218-9 Fax
011/8609073). Bando e schema di domanda possono essere scaricati dal sito www.comune.pecetto.to.it.
Pecetto T.se, 13 giugno 2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Bernardo Caccherano
Firmato digitalmente

Spett.le Comune di
Pecetto Torinese
Via Umberto I 3
10020 PECETTO TORINESE - TO

__I__ sottoscritt__ (candidato o genitore, se minorenne)
Cognome

_______________________________________

Nome

_______________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 borse di studio intitolate a “Giuseppe Gonella”
(edizione anno scolastico 2016-2017)

N.B. Per le dichiarazioni negative vanno barrati gli appositi spazi
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
a) di essere nat____a _______________________________ il ________________________
a) codice fiscale______________________________
b) di essere residente in________________________________ cap. ___________________
Via _______________________________ telefono_________________________
c) (nel caso di dichiarazione resa dal genitore, riportare tutti i dati relativi al figlio minore nelle righe
sottostanti)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) che è stata frequentata nell’anno scolastico 2016-2017 la classe ____________ dell’Istituto
______________________________________,

con

sede

in

_______________,

Via

________________________ riportando la seguente votazione_____________ e conseguendo la
promozione alla classe superiore
e) che non vi è ripetizione della classe frequentata

f) che non sono state conseguite dallo Stato o da altri Enti Pubblici analoghe concessioni per il medesimo
anno scolastico
g) che sussiste il possesso dei seguenti titoli che possono dare preferenza all’assegnazione (indicando il
caso ed allegando la relativa documentazione)
orfano di entrambi i genitori
orfano di padre o di madre deceduti per cause di servizio
orfano di padre o di madre
figlio di agricoltori (come risulta dall’allegato certificato iscrizione INPS)
possesso del seguente reddito familiare espresso secondo
dall’ISEE_____________(come risulta dall’allegata attestazione)

i

criteri

previsti

h) che si autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 per la finalità
di gestione del presente concorso, essendo a conoscenza del fatto che il loro conferimento è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione

Si allegano (documentazione prevista per le ipotesi di preferenza all’assegnazione):
1. _____________________________________________________________
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Infine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiara che i
documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.
__________________ , li’ ________________

Firma del dichiarante ____________________________

