
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Servizio Cultura e Biblioteca

BANDO CONCORSO BORSE DI STUDIO 2019
(per meriti scolastici conseguiti nell'anno 2018/2019)

per l'assegnazione di borse di studio per studenti della scuola secondaria di 2^ grado
 (ex scuole superiori)

Per onorare la memoria di Don ALDO GERANZANI, sacerdote  di origine bollatese, eccellente
formatore di giovani studenti, votato ai solidi principi educativi, orientati al rispetto e all’amore per
il prossimo e al confronto tra religioni e culture diverse,  l’Amministrazione Comunale di Bollate,
con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 17 ottobre 2019, istituisce n. 5 Borse di Studio per
l'anno 2019 del  valore di  euro 1.000,00 cad.  con l'obiettivo prioritario  di  valorizzare i  giovani
studenti meritevoli.

REQUISITI NECESSARI: 
1) Residenza nel Comune di Bollate;
2) Aver conseguito nell'anno scolastico 2018/19 il diploma di maturità della scuola secondaria di 2^ 
grado (ex scuole superiori) con un voto minimo pari a 91 centesimi;
3) Iscrizione ad un corso di laurea.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
1) Domanda di partecipazione su modulo predisposto (all. A);
2) Fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda;
3) Certificato rilasciato dalla Scuola Secondaria Superiore di 2° grado attestante il superamento
degli esami di maturità nell’anno scolastico in corso alla pubblicazione del bando, con rispettiva
votazione.
4) ISEE
5) attestati di partecipazione ad attività di volontariato rilasciati dall'Ente presso il quale si è svolta
l'attività.
6) certificato di iscrizione all'Università.

PARTECIPAZIONE:
Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso:
- Sportello Polifunzionale del Comune - piazza A.Moro, 1;
- sul sito internet del Comune www.comune.bollate.mi.it

SCADENZA:
Le domande di partecipazione devono essere consegnate entro le ore 12:00 del 22 novembre 2019
all'attenzione delll'Uff. Cultura presso  lo Sportello Polifunzionale del Comune - piazza Aldo Moro,
1  nei  seguenti  orari  di  apertura:  8,30  -  12,00  oppure  inviate  via  PEC  all'indirizzo  mail
comune.bollate@legalmail.it
REGOLAMENTO:
1) Le domande di  partecipazione  saranno esaminate  dalla  Commissione  prevista  dall'art.  3  dei
"Criteri per l'assegnazione di borse di studio Don Aldo Geranzani" per accertarne l'ammissibilità;



2) La Commissione formulerà la graduatoria per le Borse di Studio, assegnando un punteggio in
base ai seguenti parametri:

PARAMETRO 1

INDICATORE I.S.E.E. PUNTI

Fino a € 7.000,00 5

Da € 7.000,01 a € 14.000,00 4

Da 14.000,01 a € 21.000,00 3

Da 21.000,01 a € 28.000,00 2

Da 28.000.01 a € 56.000,00 1

PARAMETRO 2

VOTO DIPLOMA MATURITA' PUNTI

100 con lode 11

100/100 10

99/100 9

98/100 8

97/100 7

96/100 6

95/100 5

94/100 4

93/100 3

92/100 2

91/100 1

PARAMETRO 3
Max 3 punti: aver svolto volontariato per un tempo pari o superiore ad un trimestre  di attività in
ambito sociale, educativo, culturale e ambientale. 
 
3) La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione
richiesta,  la consegna oltre  i  termini  indicati,  renderanno l'istanza non ammissibile ai  fini  della
formulazione della graduatoria;

4) In caso di ex-aequo, nella formulazione della graduatoria verrà data precedenza al concorrente
con l'indicazione dell'I.S.E.E. più basso;

5)  L'assegnazione  della  Borsa  di  Studio è  concessa ad un massimo di  due studenti  per  nucleo
famigliare;

6) Ciascun studente ha diritto ad una sola Borsa di Studio;

7) La graduatoria approvata dalla Commissione Giudicatrice entro il 16.12.2019 è insindacabile;



8) L'erogazione delle borse di studio verrà effettuata entro il mese di Gennaio 2020;

9)  La  partecipazione  al  Concorso  per  l'assegnazione  delle  Borse  di  studio  2019  implica
l'accettazione incondizionata del presente Bando.

CONTROLLI:
1) L'Amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità
dei dati dichiarati;
2) Nei casi di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si
procederà ai  sensi del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni
penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto;
3)  Ai  fini  dell'attuazione  dei  controlli  predisposti  dall'Amministrazione  preposta,  il  cittadino
dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
a veridicità dei dati dichiarati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679:

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di Bollate, con sede legale in Piazza
Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) C.F. e P.IVA. 00801220153.

Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO): Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è
raggiungibile ai seguenti contatti:
- email istituzionale:   dpo.@comune.bollate.mi.it  o, se per posta,  DPO c/o Comune di Bollate,
piazza Aldo Moro 1 - 20021 Bollate (MI)

Finalità  del  trattamento:  I  dati  raccolti  con  il  presente  modulo  saranno  trattati  per  scopi
strettamente  inerenti  alla  partecipazione  al  concorso,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  e
regolamentari vigenti in materia.

Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Bollate, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
L'apposita  istanza  è  presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il
Comune di Bollate (Comune di Bollate-Responsabile della Protezione dei dati personali,  Piazza
Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate - email: dpo@comune.bollate.mi.it) oppure contattando il Titolare del
trattamento (Comune di Bollate-Titolare del trattamento, Piazza Aldo Moro, 1 20021 Bollate email:
cultura@comune.bollate.mi.it.). A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche
previste dal Regolamento UE 2016/679.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il
presente modulo avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno
diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  (art.  77  del  Regolamento  UE  2016/679)  o  di  adire  le
opportune sedi giudiziarie (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili sono
fornite nell'informativa pubblicata sul sito web www.comune.bollate.mi.it

mailto:dpo.@comune.bollate.mi.it

