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35028 PIOVE DI SACCO (PD) - Via G. Parini, 10 - C. F. 80024620280
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Borsa di Studio "Lions"
Regolamento per l’assegnazione di 3 borse di studio di Euro 130,00
in testi scolastici per l'a.s. 2018/19
Art. 1. L’I.I.S. “A. Einstein” per conto di “Lions Club International” di Piove di Sacco bandisce 3 borse di studio di
Euro 130,00 ciascuna in fornitura di libri di testo e/o manuali.
Art. 2. Al concorso possono partecipare tutti gli studenti iscritti e frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte
dell’I.I.S. “A. Einstein” di Piove di Sacco nell’anno scolastico 2017/18.
Art. 3. Le borse di studio saranno assegnate mediante concorso pubblico a seguito di graduatoria redatta sulla base del
valore di ISEE per l’anno 2017. In caso di parità, sarà prevalente la media dei voti conseguiti nell’ultimo
scrutinio. Della relativa graduatoria gli interessati saranno informati entro il 16 Luglio 2018.
Art. 4. Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “A.
Einstein”, redatta in carta semplice secondo lo schema (allegato A), che dovrà essere consegnato
personalmente all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Martedì 26 Giugno 2018, ovvero
a mezzo PEC all’indirizzo pdis00200d@pec.istruzione.it entro lo stesso termine riportando nell’oggetto la
seguente dicitura “Domanda per Borsa di studio Lions”.
Con riferimento all’aspirante, la domanda dovrà contenere:
 il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita della studentessa o dello studente;
 l’indirizzo di residenza comprensivo di CAP;
 l’indirizzo (completo di CAP, recapito telefonico e eventuale indirizzo di posta elettronica) al quale desidera
gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso.
Contestualmente alla domanda, ai sensi della L. n. 15/68, della L. n. 127/97, del DPR n. 403/98 e DPR n.
445/00, dovranno essere rese le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a:
 l’ISEE;
 la sussistenza o meno di benefici derivanti dall’assegnazione di altre borse di studio.
In caso di invio per PEC, alla domanda, debitamente firmata, si dovrà allegare la fotocopia di un documento
d’identità.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le
sanzioni penali previste in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dall’assegnazione della borsa di studio.
Art. 5. La graduatoria degli aspiranti risultati idonei sarà stilata da una commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico, sulla base degli elementi previsti agli artt. 2 e 3 del presente bando.
I vincitori risulteranno essere i primi 3 aspiranti compresi nella graduatoria degli idonei.
Le borse che si renderanno disponibili per rinuncia o per decadenza dei vincitori, o per altro motivo, saranno
assegnate agli aspiranti risultati idonei nell’ordine della graduatoria.
Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.
Art. 6. La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale. Il godimento della borsa non implica un rapporto
di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Art. 7. L’esito del concorso sarà notificato agli aspiranti che risultano in posizione utile nella graduatoria entro il
termine stabilito nell’art. 3.
Art. 8. Non possono presentare domanda gli studenti o le studentesse che siano risultati beneficiari della stessa borsa di
studio negli ultimi due anni.
Art. 9. I libri di testo e/o i manuali saranno acquistati dalla Fondazione “Lions Club International” e consegnati ai
beneficiari entro il mese di settembre 2018.
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Domanda di Ammissione alla Borsa di Studio "Lions"

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “A. Einstein”
Via Parini 10
35028 Piove di Sacco (Padova)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………….. provincia di …………………… il ……………….….
residente a ……………………………………………… c.a.p. ……………. provincia di ……………….….
in (via, p.zza) ………………………………………………………………………………….. n. civ. ……….
domicilio (presso il quale desidera gli siano fatte pervenire le comunicazioni)
a ……………………………………………………c.a.p. ……………. provincia di …………………………
via/p.zza …………………………………………………………………………………… n. civ. ………
num. tel. .………………… num. cell. …………………………….. e-mail …………………………………

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Lions” dell’importo di Euro 130,00 in
testi scolastici per il/la figlio/a. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 26 della L. n. 15/68 e dall’art. 76 del DPR n. 445/00,
DICHIARA
1. che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………… ha frequentato la
classe ……….. presso l’I.I.S. “A. Einstein” di Piove di Sacco (Pd), nell’a. s. 2017/18;
2. di essere in possesso dell’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per
l’anno di riferimento 2017 pari a € ……………………………;
3.  che il/la figlio/a è vincitore/trice di altra borsa di studio per un importo di €
………………………………., ovvero che  non è vincitore/trice di altra borsa di studio;
4.  che il/la figlio/a non è stato/a beneficiario della stessa Borsa di Studio negli ultimi due anni.

Data ……………………………

Firma ……………….…………………………….
(La firma deve essere apposta alla presenza dell’incaricato d’ufficio. In caso di invio a mezzo posta,
firmare e allegare la fotocopia di un documento d’identità)
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(Da restituire firmata e datata unitamente alla domanda di ammissione)

Gentile Signore/a,

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi del Regolamento UE 679/2016)

la informiamo che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279 prevede che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento UE tale trattamento sarà improntato ai principi
della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Istituzione scolastica e nel
dettaglio “Assegnazione n. 3 borse di studio nell’ambito della procedura concorsuale Lions Club
International” e per le attività amministrative e strumentali ad essa connesse, così come definite dalla
normativa vigente;

2.

i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto Regolamento,
che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'istituzione
scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che la scuola persegue, così come definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n.
305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quei dati
personali “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. I dati
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3.

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali
richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione delle
presente procedura di selezione ed attività successive;

4.

il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;

5.

i dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, così
come regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria;

6.

i dati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

7.

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute di interesse pubblico
(fonti normative primarie e artt. 95 e 96 d.lg. n. 196/2003).

Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti:
-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari, relativi alle procedure di
accesso ai servizi. Operazioni di trattamento: Comunicazione, registrazione, estrazione, copia, duplicazione,
cancellazione, conservazione. I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Gestori pubblici e privati
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio, USR, MIUR, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle
finalità istituzionali

-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla fruizione dei
servizi gestiti dall'istituzione scolastica. Operazioni di trattamento: comunicazione, estrazione, copia, utilizzo,
cancellazione, conservazione, diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 Codice)

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre istituzioni scolastiche, AUSL, Enti Locali, Gestori
pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o
privati per l'esercizio delle finalità istituzionali.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE.
Il Referente interno del trattamento dei dati personali è il Dsga Giulio Lanzotti. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Dirigente Scolastico Alessandra Buvoli.

Firma del genitore per presa visione________________________

data_________________

