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BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO 2019 
(per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2018/19) 

- Art. 2 del Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per meriti scolastici, approvato con 
delibera consigliare n. 29 dell’11 luglio 2017 e modificato con delibera consiliare n 39 del 29 luglio 

2019 - 
per l’assegnazione di: 

 

2 borse di studio 
del valore di 

€ 250,00 
per studenti della 
scuola secondaria 

di primo grado 

1 borse di studio 
del valore di 

€ 250,00 
per studenti 

frequentanti la scuola 
secondaria di primo 

grado  
in Austria  

2 borse di studio 
del valore di 

€ 250,00 
per studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado 

 
1 borse di studio 

del valore di 
€ 250,00 

per studenti 
frequentanti la 

scuola secondaria 
di secondo grado 

in Austria 

 
1 borsa di studio 

del valore di 
€ 500,00 

per diplomati della 
scuola secondaria 
di secondo grado 
in Italia e iscritti al 

primo anno 
universitario 

 
Articolo 1. Istituzione e finalità 

Il Comune di Malborghetto-Valbruna istituisce, per l’anno 2019, 7 borse di studio da assegnare ai 
giovani più meritevoli ed in regola con il percorso scolastico della Scuola secondaria di primo e secondo 
grado, allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto e incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il 
raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali, in attuazione degli artt. 33 e 34 della 
Costituzione  e dell’art. 1 della L.R. 26 maggio 1980, n. 10.  

Le borse di studio vengono finanziate con fondi di bilancio comunale, per complessivi Euro 2.000,00  
e così ripartiti: 

 

2 borse di studio 
del valore di 

€ 250,00 
per studenti della 
scuola secondaria 

di primo grado 

1 borse di studio 
del valore di 

€ 250,00 
per studenti 

frequentanti la scuola 
secondaria di primo 

grado  
in Austria  

2 borse di studio 
del valore di 

€ 250,00 
per studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado 

 
1 borse di studio 

del valore di 
€ 250,00 

per studenti 
frequentanti la 

scuola secondaria 
di secondo grado 

in Austria 

 
1 borsa di studio 

del valore di 
€ 500,00 

per diplomati della 
scuola secondaria 
di secondo grado 
in Italia e iscritti al 

primo anno 
universitario 

 
 



 
Articolo 2. Requisiti necessari 

 Possono concorre all’assegnazione delle borse di studio le studentesse e gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o equiparata secondo la legislazione in vigore; 
2. Residenza nel comune di Malborghetto – Valbruna alla data della pubblicazione del bando; 
3. Frequenza di un corso di studio per l’anno scolastico in corso al momento della scadenza del termine 

per la presentazione della domanda (per gli studenti della scuola secondaria diplomati è necessaria 
l’iscrizione a un corso di studi universitario); 

4. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: aver conseguito, nell’anno scolastico 
2018/19 una votazione media di almeno 8/10 (otto/decimi), oppure il diploma di Scuola secondaria di 
primo grado con votazione non inferiore a 8/10 (otto/decimi); per gli studenti frequentanti le scuole in 
Austria, aver conseguito  nell’anno scolastico 2018/19 una votazione media di almeno 3/5 (tre/quinti), 
oppure il diploma di Scuola secondaria di primo grado con votazione non inferiore a 2/5 (due/quinti). 

5. per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: aver conseguito, nell’anno scolastico 
2018/19 una votazione media di almeno 7/10 (sette/decimi), oppure il diploma di maturità con 
votazione non inferiore a 80/100 (ottanta/centesimi); per gli studenti frequentanti le scuole in Austria, 
aver conseguito  nell’anno scolastico 2018/19 una votazione media di almeno 3/5 (tre/quinti); 

6. per gli studenti  della scuola secondaria di secondo grado diplomati in Italia: essere iscritti, al 
momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, ad un corso di studi 
universitario riconosciuto dal MIUR o in un’università estera riconosciuta dall’apposito Ministero 
dell’Istruzione e Università. 

 
La media scolastica è calcolata, con due decimali, con riferimento alle materie curricolari con esclusione 
della materia di religione o l’eventuale materia alternativa. 
 
Non sono ammessi al concorso: 
a) gli studenti che siano già stati assegnatari di una borsa di studio del Comune per due anni consecutivi. 
b) gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento abbiano frequentato scuole private non paritarie; 
c) gli studenti che abbiano frequentato l’anno scolastico di riferimento da ripetenti o che, per l’anno 

scolastico medesimo, abbiano riportato debiti formativi in una o più materie;  
d) gli studenti iscritti ai corsi serali; 
e) gli studenti che presentino domanda oltre il termine di scadenza previsto nel bando; 
f) gli studenti che presentino domanda non corredata dalla prescritta documentazione e/o che non 

provvedano a regolarizzare/integrare la domanda nei termini comunicati dal Comune. 
 

L’assegnazione della borsa di studio non è compatibile con altri assegni o borse di studio percepiti, per 
l’anno scolastico di riferimento, da altri Enti pubblici. 
 
L’assegnazione della borsa di studio è compatibile con altre azioni di sostegno allo studio (contributi per 
trasporto scolastico, per acquisto testi, ecc.) erogate dal Comune o da altri Enti pubblici. 
 

Articolo 3. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

La domanda per l’assegnazione delle borse di studio oggetto del presente bando deve essere presentata 
dal soggetto esercente la potestà genitoriale, dall’affidatario o tutore dello studente, oppure dallo studente 
stesso purché maggiorenne al momento della presentazione delle domanda.  
Il modulo di domanda, unitamente al presente bando, può essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Malborghetto-Valbruna oppure scaricato dal sito web all’indirizzo 
http://www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it/ alla sezione Albo Pretorio oppure alla sezione 



Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici> Criteri e Modalità > 
Anno 2019. 
La domanda va presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente atto, a pena di 

inammissibilità della candidatura. 
Alla domanda, che deve essere compilata in stampatello, va allegata fotocopia del documento d’identità in 
corso di validità e del codice fiscale del richiedente. 
 
La domanda potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Malborghetto – Valbruna, in 
Piazza Palazzo Veneziano 1, Malborghetto, negli orari di apertura, spedita con raccomandata A/R all’indirizzo 
innanzi indicato, oppure inviata tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@com-malborghetto-
valbruna.regione.fvg.it 
Il termine di presentazione delle domande è stabilito nella giornata del 5 Novembre 2019, alle ore 12.00.  
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi postali e/o informatici.  
 
Articolo 4. Graduatoria 
La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione giudicatrice composta dal T.P.O. Area 
Amministrativa e da due dipendenti dell’Amministrazione Comunale. La Commissione, trascorsi 10 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle domande, si riunirà per la valutazione, previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata. 
La graduatoria verrà formulata tenendo conto solamente del profitto scolastico. A parità di profitto, l’importo 
complessivo delle borse di studio, stanziate per ciascuna categoria di studenti, sarà suddiviso tra tutti gli 
studenti classificatisi ex aequo in ciascuna della predette categorie.  
La graduatoria approvata dalla Commissione è definitiva e pubblicata all’albo pretorio comunale e alla sezione 
Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici> Atti di concessione > 
Anno 2019, entro il mese di novembre 2019. Della graduatoria verrà dato avviso anche a mezzi stampa e 
web. 
 
Articolo 5. Cerimonia di Consegna e Pagamento 
La cerimonia formale di consegna delle borse di studio avverrà nel mese di dicembre 2019 a Malborghetto. La 
data e l’orario della cerimonia di consegna saranno previamente comunicati ai vincitori a cura degli uffici 
comunali.  
Il pagamento avverrà tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nella 
domanda presentata. 
 
Articolo 6. Trattamento dei dati 
L’informativa sul trattamento dei dati personali, con precipuo riferimento ai dati acquisiti e trattati nell’ambito 
del procedimento di cui al presente bando è pubblicata nel sito web del Comune di Malborghetto-Valbruna 
(comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it), alla sezione “Trattamento dei dati personali”. 
 
Articolo 7.  Controlli e sanzioni 
 Ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Malborghetto-Valbruna effettuerà controlli, 
anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in sede di presentazione della domanda. 
Ove risultassero dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti comunque dati non 
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno in responsabilità penale e decadranno dal beneficio loro 
eventualmente già concesso sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
 
 
 
 



 
 

MALBORGHETTO-VALBRUNA 
Provincia di Udine 
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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO 2019 

(per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2018/19) 
 

DOMANDA BORSA DI STUDIO 2019 – ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
Residente a Malborghetto – Valbruna in via ____________________________________________ n. ______ 
Telefono (casa/cell.) _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ____________________________________________________, presa visione del Bando 
per l’erogazione delle borse di studio – anno 2018/19, 

 
CHIEDO 

 
In qualità di:      genitore         altro (specificare) __________________________________________________ 
(solo per alunni minorenni) 

 
l’erogazione della borsa di studio individuale per  :                                                                                                                        
 
    me stesso/me stessa     
 
      per mio/a figlio/a: 
Cognome________________________________________________________________________________ 
Nome___________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 
Frequentante, nell’anno scolastico 2018/19 la classe___________________________________________ 
presso la scuola___________________________________________________________________________ 
con sede a ______________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo dichiaro, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa (articoli 38 e 46 D.P.R. n. 
445/2000) e consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) che il candidato/a alla borsa di studio di cui sopra: 

• è cittadino italiano residente nel Comune di Malborghetto – Valbruna; 

• per l’anno scolastico 2019/2020 è iscritto al seguente corso di 
studi:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• ha frequentato, nell’anno scolastico 2018/2019, la classe___________________________________  

□ della scuola secondaria di primo grado   □ scuola secondaria di secondo grado 

dell’Istituto__________________________ di___________________________________________; 

• è stato/a promosso/a, senza nessun debito scolastico, nell’anno scolastico 2018/19, con la seguente 
media ( per l’Italia, calcolata con due decimali), con riferimento alle materie curricolari con esclusione 



della materia di religione o l’eventuale materia alternativa: -
_______________________________________________; 

• (solo per i diplomati della scuola secondaria di primo o secondo grado) ha riportato la seguente 
votazione:_____________________________; 

• non ha ottenuto per l'anno scolastico di riferimento  (2018/2019) altre borse di studio o altri assegni 
erogati  a titolo di merito scolastico da altri Enti pubblici; 

• non ha beneficiato, per due anni consecutivi, di borse di studio concesse dal Comune di Malborghetto-
Valbruna; 

• non ha frequentato l’anno scolastico di riferimento (2018/2019) da ripetente; 

• non ha riportato per l’anno scolastico di riferimento (2018/2019) debiti formativi in una o più materie; 

• non ha frequentato, per l’anno scolastico di riferimento (2018/2019) corsi serali.  
 
Chiedo che la borsa di studio eventualmente concessa venga accreditata sul seguente conto corrente: 
c/c intestato a ____________________________________________________________________________ 
banca/posta:_____________________________________________________________________________ 
agenzia di: ______________________________________________________________________________ 
Codice IBAN: ________________________________________________  SWIFT: _____________________ 
 
Allego: 

- fotocopia documento di identità e codice fiscale 
 
 
Luogo e data 

                                                                                         Firma del richiedente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR n. 
679/2016), si informa che: 
� Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del GDPR) è il Comune di Malborghetto-

Valbruna,  rappresentato dal Sindaco pro tempore (Piazza  Palazzo Veneziano n. 1 33010 
Malborghetto-Valbruna (UD); tel 0428-60023/60044; e-mail: sindaco@com-malborghetto-
valbruna.regione.fvg.it; PEC: comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it; 

� Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39 del GDPR: contatti del Responsabile della 
protezione dei dati: tel 800893984, e-mail dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it); 

� Categoria di dati trattati: Dati comuni e particolari 
� Finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati unicamente per le finalità di 

formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per l’attribuzione di borse di 
studio; 

� Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso 
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione; 

� Destinatari dei dati personali: i dati saranno sottoposti alle forme di pubblicità indicate nell’art. 
4 del bando; se, richiesti,  potranno essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per 
finalità istituzionali; 

� Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario per 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni normative in tema di 
durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, 
anche informatica, dei documenti; 

� Obbligo di conferire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In 
assenza dei dati necessari alla verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina in vigore, 
l’Amministrazione non potrà dare corso ai procedimenti amministrativi per i quali sono stati 
richiesti; 

� Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di 
chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli 
stessi, ha diritto di opporsi al trattamento ed ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Malborghetto- Valbruna 
Data:_______________ 
 
 
Firma: _______________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________il _______________________Residente a_________________________  
 
Via___________________________________________n.________, tel ____________________________________     
 
Cellullare n._____________________________________________________________________________________ 

 



 
ACCONSENTE 

 
Al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
________________________________, lì ___________________ 
             
  

_______________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 


