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BANDO COMUNALE  
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER MERITI CONSEGUITI 

NELL’A.S. 2021/2022 
IL DIRIGENTE DELL’AREA II Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo        Servizio 

“infanzia, giovani e sport” 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere il diritto allo studio, intende agevolare 

con interventi di sostegno economico gli studenti residenti nel Comune di Bassano del Grappa, mediante 

l’istituzione di borse di studio per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2021/2022; 

 

Visti: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.12.2022 avente per oggetto:" Approvazione del 
documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione 2023-2025 corredato dei 
relativi allegati"; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17.02.2022 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 28.04.2022, avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di Bassano del 
Grappa - approvazione; 

− il regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad 

oggetto “APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI 

CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

BASSANO DEL GRAPPA”.  

Lo schema del presente Bando è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 451 del 06/03/2023. 

 

RENDE NOTO 
 

Ritenuto quindi di definire i criteri di assegnazione limitatamente agli studenti meritevoli residenti a Bassano 

del Grappa per le scuole secondarie di primo e secondo grado e specificato che le borse di studio vengono 

suddivise in 4 categorie come sotto riportato:  

CRITERI DI RIPARTIZIONE: 
 

CATEGORIA “A” - Scuola Secondaria di 2° grado (classe 1^- 2^- 3^-4^): 

� n. 26 borse di studio del valore di € 100,00 ciascuna, riservate agli studenti bassanesi delle scuole 

secondarie di 2° grado statali del Comune di Bassano del Grappa, che abbiano concluso l’A.S. 

2021/2022 con una votazione media finale pari o superiore a 8,5/10; 

Si precisa che le 26 borse di studio vengono assegnate proporzionalmente al numero degli studenti bassanesi 

iscritti nelle seguenti Scuole Secondarie di 2° grado cittadine: 
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CATEGORIA “B” - Scuola Secondaria di 2° grado (classe 1^- 2^- 3^-4^): 

� n. 2 borse di studio del valore di € 100,00 ciascuna, riservate agli studenti bassanesi delle scuole 

secondarie di 2° grado statali o paritarie fuori Comune, che abbiano conseguito, nell’A.S. 2021/2022, 

una votazione media finale pari o superiore a 8,5/10; 

 
CATEGORIA “C” - ESAME DI STATO della Scuola Secondaria di 1° grado: 

� borse di studio del valore di € 100,00 ciascuna, riservate agli studenti bassanesi che abbiano concluso 

la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado, nell’A.S. 2021/2022, con il punteggio finale 

dell’esame di Stato di 10/10 – 10/10 Lode; 
 
CATEGORIA “D” - ESAME DI STATO della Scuola Secondaria di 2° grado: 

� borse di studio del valore di € 200,00 ciascuna, riservate agli studenti bassanesi che abbiano 

conseguito, nell’A.S. 2021/2022, la maturità con il massimo dei voti 100/100 – 100/100 Lode; 
 
REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO: 

� lo studente deve essere residente nel Comune di Bassano del Grappa almeno dal 1° settembre 2021; 

� per le categorie “A” e “B” che lo studente:  

− abbia concluso l’A.S. 2021/2022 con una votazione media finale pari o superiore a 8,5/10 da 

allegare in fase di compilazione della domanda online copia della scheda di valutazione finale 

A.S. 2021/2022;  

− sia iscritto e frequenti una delle seguenti classi: 2a, 3 a, 4 a o 5 a di qualsiasi tipo di scuola 

secondaria di 2° grado e/o professionale e sia in possesso dell’attestazione I.S.E.E. 2023 con un 

valore pari o inferiore a € 40.000,00 da allegare in fase di compilazione della domanda online; 

� per la categoria “C” che lo studente: 

− abbia concluso l’A.S. 2021/2022 con il punteggio finale dell’esame di Stato della Scuola 

Secondaria di 1° grado di 10/10 – 10/10 Lode;  

− sia iscritto alla classe 1a di qualsiasi tipo di Scuola Secondaria di 2° grado statale o paritaria;  

� per la categoria “D” che lo studente:  

− abbia concluso l’A.S. 2021/2022 con il punteggio finale dell’esame di stato della Scuola 

Secondaria di 2° grado di 100/100 – 100/100 Lode; 

 

Valutato opportuno che: 

▪ per gli studenti delle categorie “A” e “B”, in base a quanto indicato nell’allegato B) “Criteri per 

l’assegnazione delle borse di studio - punteggi per la situazione reddituale e punteggi per il merito” 

verrà stilata una graduatoria e, a parità di punteggio, sarà data la precedenza alle domande con una 

votazione media finale superiore e nel caso di votazione finale media equivalente avrà precedenza la 

domanda con il valore I.S.E.E. più basso; 

▪ per gli studenti della categoria “C”, sia necessario autocertificare il conseguimento, nell’A.S. 

2021/2022, del diploma di licenza scuola secondaria di 1° grado con la votazione finale di 10/10 – 

10/10 lode; 

▪ per gli studenti della categoria “D”, sia necessario autocertificare il conseguimento, nell’A.S. 

2021/2022, del diploma di maturità con la votazione finale di 100/100 – 100/100 Lode; 

 

Per la categoria “A” e “B”, il soggetto esercitante la responsabilità genitoriale deve appartenere allo stesso 

nucleo familiare dell’attestazione ISEE presentata. 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande online potranno essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 07/03/2023 alle ore 12.00 del 

31/03/2023. 

 
LICEO “G.B. 

BROCCHI” 
LICEO 

SCIENTIFICO “J. 
DA PONTE” 

 
ITET “L. 

EINAUDI” 

 
ISTITUTO “G.A. 

REMONDINI” 

ITIS “E. 
FERMI” 

 
ISTITUTO 
SCOTTON 

 
ISTITUTO 
PAROLINI 

               N. 7                N. 3                  N. 5                 N. 5           N. 4                   N. 1                    N. 1 



La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica, compilando il relativo 

modulo on line appositamente predisposto, il cui link è reperibile sul sito www.comune.bassano.vi.it. 

L’istanza, una volta completata, verrà inviata automaticamente all’Ufficio protocollo. 

Per poter compilare la domanda è necessario avere un’utenza SPID e seguire le indicazioni contenute nel 

presente Bando e nella piattaforma telematica. L’identità digitale SPID è rilasciata dai gestori di identità 

digitale (Identity Provider) accreditati presso l'ente preposto. Per ottenere l’identità digitale SPID l’utente 

deve farne richiesta ad uno di tali gestori che rilascerà le relative credenziali di accesso ai servizi della P.A. 

(si veda https://www.spid.gov.it). 

Il richiedente dovrà appartenere alle seguenti categorie: 

- soggetto esercitante la responsabilità genitoriale; 

- studente maggiorenne in possesso dei requisiti previsti per la categoria di appartenenza; 

 

Nel caso in cui il richiedente voglia presentare la domanda borsa di studio per più figli, dovrà compilare una 

domanda separata per ciascun figlio (verrà quindi attribuito un numero di protocollo distinto per ogni singola 

domanda). 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dal beneficio oggetto del presente bando le istanze:  

- prive dei requisiti di accesso al contributo;  

- pervenute all’Amministrazione oltre il termine di scadenza previsto; 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito web comunale e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui al presente avviso. 

 

CONTROLLI 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sono effettuati controlli sulla 
veridicità dei dati dichiarati sia preventivamente che successivamente alla concessione del contributo. In 
particolare nel caso di erogazione del contributo potranno essere eseguite verifiche comprensive di controlli 
da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il 
patrimonio mobiliare ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di 
dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni e ordinare esibizioni documentali. 

Altresì le dichiarazioni risultate inattendibili saranno inoltrate ai competenti uffici della Guardia di Finanza 
mediante comunicazione scritta nominativa con allegata la documentazione presentata. 

A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del beneficio dal 
momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 

 
PER INFORMAZIONI 
Per informazioni sul bando contattare il Servizio Pubblica Istruzione al recapito telefonico 0424/519160 i 

giorni da lunedì al venerdì con orario 08:30-10:30 e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:45. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare   del   Trattamento   dei   suoi    dati    è    il    Comune    di    Bassano    del    Grappa,    con    sede    in    via    Matteotti,   39, tel. 

0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it 

 

 

 



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei STUDIO CAVAGGIONI SCARL, via L. Pirandello n. 3/N, 30047 San Bonifacio (VR), tel. 

045.6101835 int.1 - e.mail: dpo@comune.bassano.vi.it - pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo inerente all’iniziativa 
“APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI CONSEGUITI NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA”. I dati personali potranno 
essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/03/2023. 

Il trattamento è necessario per permettere l’espletamento del procedimento. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Il diniego a 

fornire i dati personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi 

disponibili. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione del procedimento incluso il personale 

che si occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori esterni del 

Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in qualità di delegati o incaricati 

del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 

disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano. Esclusivamente i dati 

identificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione delle graduatorie. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta 

e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di 

regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati anche in forma aggregata per fini di studio o 

statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) e in particolare: 

- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE); 

- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE ); 

- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE); 

- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE); 

- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L’interessato può proporre il reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) oppure adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 Reg UE). 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

Bassano del Grappa, data firma digitale 

 

        IL DIRIGENTE 
   AREA II SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott. Luca Brussato 
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 


