
   

            COMUNE di MADONE 
                           Provincia di Bergamo 

 
 

BANDO DI CONCORSO – “B” – PER L’ASSEGNAZIONE DI 
BORSE DI STUDIO A STUDENTI DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
L’Amministrazione Comunale di Madone bandisce un concorso per titoli per il conferimento di n. 7 borse di studio di 
€ 200,00.= cadauna a favore di studenti meritevoli iscritti a una scuola secondaria superiore di secondo grado che 
hanno conseguito nel corrente anno scolastico la promozione e che proseguiranno gli studi nel prossimo anno 
scolastico (eccetto gli alunni che hanno sostenuto l’esame di stato). 
Al concorso possono partecipare gli studenti che: 
a)   sono stati residenti nel Comune di Madone per l’intero anno scolastico; 
b) hanno frequentato nell’a.s. 2021/2022 una scuola o istituto superiore statale, pareggiato o legalmente 

riconosciuto; 
c) non sono stati ripetenti nell’anno scolastico precedente; 
d) hanno conseguito la promozione al termine dell’anno scolastico 2021/2022 o hanno superato positivamente 

l’esame di qualifica professionale e proseguiranno gli studi nel prossimo anno scolastico; 
e) hanno raggiunto la promozione con una media di voti finale non inferiore a 8,00 (nella media non deve essere 

conteggiata la votazione di religione – attività integrativa e di educazione fisica, ma deve essere conteggiato il 
voto di condotta) o hanno ottenuto all’esame di qualifica professionale un voto non inferiore a 80/100; 

f) non hanno usufruito di analoghe borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 presso altri Comuni, Enti, 
Associazioni, Scuole, Aziende e/o privati. 

 
Gli studenti interessati sono invitati a presentare la domanda, compilando il modulo predisposto disponibile presso gli 
Uffici Comunali. Tale domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata presso gli Uffici comunali 
stessi entro il 30 novembre 2022. 
 
Alla domanda si dovrà allegare copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità o dichiarazione sostitutiva. Ci si 
riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni in caso di parità di merito. 
 
Il Responsabile del Settore I valuterà le domande e stenderà le graduatorie che dovranno essere approvate dalla 
Giunta Comunale. 
La posizione dei partecipanti nella graduatoria sarà determinata in base al miglior merito come indicato nel punto e). 
In caso di parità di merito si terrà conto dell’ISEE (l’ISEE inferiore avrà precedenza) e in caso di ulteriore parità di 
ISEE si terrà conto della composizione del nucleo familiare (avrà la precedenza il nucleo familiare più numeroso). 
Se per mancanza di domande pervenute o per motivi di incompatibilità con altri concorsi, una o più borse di studio 
previste non verranno assegnate, l’ammontare complessivo delle borse di studio ancora disponibili sarà suddiviso in 
parti uguali tra tutti i partecipanti non assegnatari di borsa di studio fino ad un massimo di € 150,00.= e qualora 
avanzassero ulteriori fondi verranno suddivisi in parti uguali fra tutti i partecipanti ammessi ai bandi “A”, “B” e “C”. 
Le graduatorie stilate verranno esposte al pubblico e gli effettivi beneficiari delle borse di studio saranno avvertiti 
mediante lettera scritta a recapito entro il 31/12/2022. 
 
I numeri delle borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale potranno aumentare qualora 
giungano contributi dalle ditte locali interessate all’iniziativa. 
 
Madone, lì 24/10/2022 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SINDACO 
                                  Borsellino dott.ssa Luisa                           Albergati Rosaria 
                                                          
 
 
 

 
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO “B” 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Da consegnare presso gli Uffici Comunali entro il 30 novembre 2022 
 
Io sottoscritto/a (nome e cognome) …..……………………………………………… chiedo di partecipare al 
bando di concorso – scuola secondaria di secondo grado – bandito dal Comune di Madone per l’a.s. 
2021/2022. 
 
Pertanto dichiaro: 
a) di essere stato/a residente presso il comune di Madone per l’intero anno scolastico 2021/2022 al 

seguente recapito: ………………………………………………; telefono …………………….;  

e-mail ……………………………………………………………………………………………….; 

b) di aver frequentato nell’a.s. 2021/2022 la scuola/l’istituto superiore denominata 

…………………….………………..………………….. nella classe ……………., sezione ….…….; 

      indirizzo della scuola …………………………………..……………………………………………….. 

c) di non essere stato ripetente nell’a.s. precedente; 

la promozione al termine dell’a.s. 2021/2022 
d) di aver conseguito  

di avere superato positivamente l’esame di qualifica professionale 
 

      e di proseguire gli studi nel prossimo anno scolastico (*); 

 

 raggiunto una votazione finale con una media matematica di ……………. ;  
e) di aver 

 ottenuto all’esame di qualifica professionale un voto pari a ……../100 
 

(nella media non devono essere conteggiate le votazioni di religione – attività integrativa – e di    
educazione fisica, deve invece essere conteggiato il voto di condotta) 
 

f) di non avere usufruito di analoghe borse di studio presso altri Comuni, Enti , Associazioni, Scuole, 
Aziende e/o Privati. 
 

g) Estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare l’accredito intestato a: 
_______________________________________________________________________ 
IBAN__________________________________________________________________ 

 
Alla domanda allego Attestazione ISEE in corso di validità. 
 
 
Non verranno valutate le domande incomplete, con dichiarazioni non conformi al vero, prive degli 
allegati richiesti, pervenute fuori termine, con documenti inesatti o scritte in modo illeggibile. 
 
(*) Non è da considerarsi l’esame di stato. 
 
Madone, lì ……………………….. 
 
Firma dello studente      firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
……………………………………..    …………………………………………. 



 
 

Espressione del consenso al trattamento dei 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: 

Luigi Mangili 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, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), 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. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta 
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo 
consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………..……….  
nato a ............................................................……………..……………………………………. il ....../....../............  
dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi. 

Data ....../....../............ 
Firma (leggibile) 

 
 
 
 
 
 

L’informativa Completa è disponibile sul sito Internet dell’amministrazione nella sezione “dati ulteriori” 
dell’Amministrazione Trasparente 

 
 


