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BANDO PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI STUDIO A STUDENTI GANDINESI 
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO STATALI O PARITARIE. 
(DELIBERAZIONE DI G.C. N..77 DEL 04/10/2021) 
 

Relativo all’Anno Scolastico 2020/2021 
 
Il Comune di Gandino, intende premiare – ai sensi dell'art. 34 della Costituzione – gli studenti 

gandinesi che abbiano ottenuto ottimi risultati negli studi per favorirne la prosecuzione, agevolando 

la frequenza della scuola secondaria di secondo grado attraverso l’istituzione del bando annuale per 

la concessione di Premi di Studio che, indipendentemente dall’importo economico non certo 

significativo per la prosecuzione degli studi, siano tuttavia un segnale di riconoscimento da parte 

della collettività del buon lavoro fatto e di sprone per il futuro. 

 

DESTINATARI 

Sono ammessi a partecipare gli studenti che frequentano Scuole Statali o Scuole Paritarie.  

Sono esclusi coloro che frequentano corsi serali, domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da 

privati non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato. 

Sono altresì esclusi gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale. 

Sono inoltre esclusi coloro che usufruiscono di borse di studio erogate da altri Enti o Aziende 

pubbliche e private, fatta eccezione per la Dote Scuola “Contributi per l’acquisto di libri di testo e/o 

dotazioni tecnologiche”. 

      

REQUISITI 

Possono concorrere all’attribuzione di premi di Studio tutti gli studenti residenti a Gandino da 

almeno un anno (alla data di indizione del bando) che: 

• Abbiano frequentato per la prima volta la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado e che 

abbiano conseguito nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a.s. 

2020/2021): 

- Votazione pari o superiore a 9/10   

- Votazione pari a 10   

• Abbiano frequentato per la prima volta la classe 1^ - 2^ - 3^ - 4^ di una scuola secondaria di 2° 

grado e abbiano conseguito la promozione nell’a.s. 2020/2021 senza alcun debito formativo e 

con: 

- Media dei voti (escluso religione) da 8 a 9 (incluso)   

- Media dei voti (escluso religione) superiore a 9    

• Abbiano superato l’Esame di Stato (a.s. 2019/2020) con: 

- Votazione da 90 a 99/100  

- Votazione 100/100 e 100 e lode   

 

La domanda, in carta semplice va presentata entro e non oltre il giorno 11/11/2021 

inoltrando la modulistica predisposta all’indirizzo info@comune.gandino.bg.it. 
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NUMERO E CONSISTENZA DEGLI ASSEGNI 

L’ammontare degli assegni di studio viene determinato annualmente sulla scorta del numero delle 

domande idonee pervenute, degli importi assegnati gli anni precedenti e dello stanziamento di 

bilancio che per l’anno 2021 è di € 7.500,00=. 

 

ESAME E CONSEGNA DEGLI ASSEGNI 

All’esame delle domande pervenute ed all’assegnazione degli assegni di studio è preposto il 

Responsabile Settore Servizi alla Persona supportato dalla Commissione Istruzione. 

La consegna degli assegni di studio verrà effettuata nel periodo natalizio in seduta pubblica. Ogni 

candidato verrà personalmente invitato mediante comunicazione scritta. 

 

Il presente bando è disponibile sul sito internet del Comune www.comune.gandino.bg.it. 

 

 

Gandino, ___________ 

 
 

Informativa per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati 
personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta 
di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 
101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

• Cognome e Nome: Luigi Mangili 

• Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

• Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

• Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo 
personale appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter 
del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato 
determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, 
salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo 
che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra 
PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua 
eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o 
dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la 
più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

 

Responsabile ufficio Servizi alla persona 

         F.to  Giudici D.ssa Pasqualina  
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