COMUNICATO N. 759

Conegliano, 30 agosto 2022

Alle Famiglie
Agli Studenti

OGGETTO: Bando di Selezione per Borsa di Studio per merito alunni residenti
Comune di Pieve di Soligo

Si comunica che il Comune di Pieve di Soligo ha indetto una selezione per l’attribuzione
di n° 20 borse di studio come da oggetto, per alunni frequentanti nell’anno scolastico
2021/’22.
Si allega Bando dove viene meglio specificata la definizione e i criteri delle
assegnazioni, i requisiti per la selezione e le modalità di presentazione della domanda.
Si ringrazia per la collaborazione.

VG/sd

Allegato:

Bando di selezione e informativa sul trattamento dati del Comune di Pieve di Soligo

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " F r a n c e s c o D a C o l l o ”
LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO
Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566 Fax 0438 64729
PEO: tvis021001@istruzione.it
PEC: tvis021001@pec.istruzione.it

- C.F. 91003290268
Sito: www.istitutodacollo.it

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER
MERITO A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
NELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.
Art. 1 - Oggetto.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30 maggio 2022 il Comune di Pieve di Soligo indice
una selezione per l'attribuzione di n. 20 borse di studio a favore di studenti residenti nel Comune di
Pieve di Soligo, frequentanti nell'anno scolastico 2021/2022 scuole secondarie di secondo grado,
conseguendo la promozione alla classe o al corso successivo:
a) n. 4 borse di studio di importo pari ad €. 100,00= per coloro che hanno frequentato la prima classe
della scuola secondaria di 2° grado;
b) n. 4 borse di studio di importo pari €. 150,00= per coloro che hanno frequentato la seconda classe
della scuola secondaria di 2° grado;
c) n. 4 borse di studio di importo pari €. 150,00= per coloro che hanno frequentato la terza classe
della scuola secondaria di 2° grado;
d) n. 4 borse di studio di importo pari €. 150,00= per coloro che hanno frequentato la quarta classe
della scuola secondaria di 2° grado;
e) n. 4 borse di studio di importo pari €. 300,00= per coloro che hanno conseguito all’esame di stato
quinquennale un voto in uscita pari o superiore a 96/100 e risultano iscritti ad un corso universitario
(corrispondente al VI^ livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF) o superiore o ad un corso
post diploma I.T.S. o equipollente (corrispondente al V^ livello del Quadro europeo delle qualifiche
– EQF);
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione.
Possono presentare domanda per ottenere la borsa di studio gli studenti residenti a Pieve di Soligo
frequentanti, nell'anno scolastico 2021/2022, istituti di istruzione secondaria di 2° grado autorizzati a
rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato in possesso dei seguenti requisiti:
a. media non inferiore a 8/10 sulla base di tutte le discipline obbligatorie, in riferimento alle
indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione;
b. assenza di debiti formativi.
Risultano esclusi gli studenti che siano già in possesso di altri diplomi di scuola secondaria di 2°
grado.
Art. 3 - Criteri di assegnazione.
Ai fini della formazione della graduatoria, tutte le richieste verranno classificate in base al merito
scolastico e l'erogazione avverrà secondo l'ordine decrescente della graduatoria, fino all'esaurimento
dell'importo stanziato.
In caso di parità di merito relativamente agli studenti che hanno frequentato le classi prime - seconde
- terze - quarte, la precedenza nella graduatoria verrà assegnata in base alla maggiore età.
In caso di parità di merito relativamente agli studenti frequentanti la classe quinta, la precedenza nella
graduatoria verrà assegnata in base alla media voti di presentazione all'esame di maturità. In caso di
ulteriore parità l'assegnazione verrà effettuata in base all’iscrizione ad un corso universitario. In caso
di ulteriore parità l’assegnazione verrà effettuata in base alla maggiore età.
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Le domande per la concessione del premio di studio, redatte in carta libera su moduli da ritirarsi
presso la Segreteria degli Istituti o presso il Comune, dovranno essere presentate all'Ufficio Segreteria
del Comune.
L'erogazione in favore degli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio di cui trattasi in base
alla graduatoria, sarà disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Unico Scuola Pieve
di Soligo-Refrontolo.
Art. 4 - Domanda e documentazione da presentare.
La domanda, come da fac-simile, deve essere presentata in carta libera, sottoscritta da uno dei
genitori, o dallo studente se maggiorenne, accompagnata da copia del documento di identità del
sottoscrittore, e deve contenere le sotto indicate dichiarazioni sostitutive comprovanti:
 titolo di studio conseguito, profitto scolastico riportato e nello specifico, i voti ottenuti nelle varie
materie di insegnamento di tutte le discipline obbligatorie, in riferimento alle indicazioni del
Ministero della Pubblica Istruzione;
 voto del diploma di maturità.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base di dichiarazione mendace.
Art. 5 - Presentazione della domanda e disposizioni varie.
La domanda di partecipazione all'assegnazione delle borse di studio, disponibile presso l'Ufficio
Segreteria del Comune di Pieve di Soligo (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00
- 12.30, lunedì ore 15.00 – 17.30) e sul sito internet www.comune.pievedisoligo.tv.it, deve pervenire
entro e non oltre le ore 12.30 del 28 ottobre 2022 pena l'esclusione.
La domanda potrà essere recapitata con le seguenti modalità:
 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
 tramite lettera raccomandata A.R., in questo caso ai fini del termine di scadenza di presentazione
della domanda fa fede il timbro postale;
 tramite posta elettronica semplice, se sottoscritte mediante la firma digitale ed inoltrate all'indirizzo
mail protocollo@comunepievedisoligo.it;
 tramite posta elettronica certificata personale (PEC) inviata all'indirizzo di posta certificata
segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it.
Le domande saranno valutate dal Responsabile dell'Ufficio Unico Scuola Pieve di Soligo-Refrontolo
con la collaborazione dei Responsabili di Procedimento. La graduatoria finale, stilata in ordine
decrescente di punteggio o media ottenuta, sarà approvata dal Responsabile del Servizio competente.
La premiazione finale avverrà con pubblica cerimonia la cui data sarà in seguito comunicata ai
vincitori.
Art. 6 - Informativa.
Ai sensi del GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, si rende noto
che i dati personali che saranno raccolti con l'acquisizione della documentazione, verranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento di assegnazione dei benefici economici in
questione.
Pieve di Soligo, lì 30 maggio 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tomasi Angela

MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
NELL'A.S. 2021 – 2022
___sottoscritt________________________________________________________nat__il______
___________ a________________________________ (___), residente a PIEVE DI SOLIGO (TV)
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in Via/Piazza __________________________,n. _________ CAP 31053, Tel_________________ .
CHIEDE
che il/la figli_____________________________________________ nat__ il ________________ a
__________________ (____), C.F. _________________________ sia ammess__ alla selezione per
l'assegnazione di borsa di studio sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico 2021/2022.
Per l'effetto ___ sottoscritt___ dichiara che:
 il/la figli___ _________________________ ha frequentato nel passato anno scolastico 2021/2022
la classe ______ della scuola secondaria di 2° grado _________________________________con
sede in______________________________:
 risulta regolarmente iscritto/a alla classe successiva o ad altro istituto;
 risulta iscritto al corso di laurea _______________________ presso ________________________
________________________________________________________________________________
 risulta iscritto al corso I.T.S. _______________________ presso __________________________
_______________________________________________________________________________
Allega alla presente:
 pagella relativa all'anno scolastico 2021/2022;
 copia diploma di maturità con voto finale conseguito
Pieve di Soligo, lì _______________
Firma _______________________________

*DA PRESENTARE COMPILATA E FIRMATA ENTRO E NON OLTRE IL 28.10.2022
CORREDATA DA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati e le informazioni contenute nella domanda di ammissione e nei documenti ad essa allegati
saranno raccolti presso l'Ufficio Unico Scuola Pieve di Soligo - Refrontolo e trattati, nel rispetto del
GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, esclusivamente ai fini della
presente selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Unico Scuola Pieve di Soligo - Refrontolo.

Piazza V. Emanuele II, 1
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
www.comune.pievedisoligo.tv.it
Tel. 0438/9853 Fax 0438/985300
C.F. e P.I. 00445940265

Città di
Pieve di Soligo
Provincia di Treviso

Informativa sul trattamento dei dati personali
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Articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)
Intendiamo fornirLe informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, in base al Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD) e al D.lgs. 196/2003 (Codice
della privacy). Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la minimizzazione, la
pseudonimizzazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di
dati.
Titolare del trattamento
Il Comune di Pieve di Soligo, con sede in Piazza V. Emanuele II, 1 a 31053 Pieve di Soligo (TV), C.F.
00445940265, e-mail segreteria@comunepievedisoligo.it,
PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv., tel. 0438.9853.
Finalità del trattamento
Il Comune di Pieve di Soligo tratta i Suoi dati personali in conformità alla normativa europea e
nazionale, e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Trattiamo i Suoi dati perché ciò è necessario:
 per obbligo legale;
 per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri;
 per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;
 per la sicurezza e la protezione del patrimonio dell’Ente (videosorveglianza).
Quali dati trattiamo e come
Il Comune di Pieve di Soligo tratta:
 i dati identificativi della Sua persona ed eventualmente dei Suoi familiari (dati anagrafici);
 ove ciò sia richiesto o necessario, dati bancari da Lei volontariamente forniti (IBAN per
ottenere l’accredito di pagamento, contributi, rimborsi a carico dell’Ente);
 ove ciò sia richiesto o necessario, dati di contatto da Lei volontariamente forniti per accedere a
servizi od informazioni richieste (numero di telefono o di cellulare, indirizzo e-mail o PEC);
 dati relativi a beni immobili o patrimoniali di intestazione Sua e/o dei familiari (identificativi
catastali);
 ove ciò sia richiesto o necessario, dati relativi alla Sua situazione fiscale o reddituale Sua e/o dei
familiari (indiretta per l’applicazione di agevolazioni o esclusioni tributarie).
Il Comune di Pieve di Soligo potrebbe trattare anche dati sensibili (segnatamente, dati relativi allo
stato di salute) Suoi o dei Suoi familiari, ove ciò sia indispensabile per la concessione di agevolazioni
fiscali o prestazioni o carico dell’Ente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,
come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività prevista o prestare il servizio richiesto.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito internet istituzionale
dell’Ente acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
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implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali
reati informatici ai danni dell’Ente.
Come trattiamo i Suoi dati
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con procedure e
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente,
specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove necessario, da altri
titolari e contitolari come sopra descritto. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza, anche
sulla base di apposito Disciplinare tecnico/giuridico/operativo interno. L’Ente non utilizzerà i Suoi dati
per un processo decisionale automatizzato.
Comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati personali degli utenti che si rivolgono all’Ente, con lettere, messaggi di posta elettronica
(certificata o non) o telefonicamente, per ottenere informazioni, sono utilizzati unicamente al fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò sia
necessario per l’adempimento delle richieste o per obbligo di legge o di regolamento o nel contesto del
procedimento amministrativo.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri enti locali, Aziende Sanitarie, pubbliche
amministrazioni, enti pubblici di diritto privato e società pubbliche, anche nell’ambito di conferenze di
Servizi, ove la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, anche al fine della gestione di un
procedimento amministrativo o della prestazione di un servizio pubblico.
Inoltre, i Suoi dati potrebbero essere trattati da imprese private quali società informatiche, fornitori di
reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione
informatica dei dati, per finalità di gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati
dall’Ente; servizi di archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale dei documenti elettronici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale
(D.lgs. 82/2005 e s.m.i.); servizi di Hosting, (housing), Cloud, (SaaS) ed altri servizi informatici remoti
ove ciò sia indispensabile per l’attività dell’Ente. I Suoi dati potrebbero essere altresì comunicati a
società di servizi, imprese assicurative ed istituti di credito, professionisti, consulenti, avvocati, arbitri,
collaboratori esterni, per la prestazione di servizi a favore dell’Ente o degli interessati. Tali soggetti, al
fine di prestare i servizi indicati, potrebbero effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati per conto
dell’Ente, sotto il controllo dell’Ente medesimo e nel contesto di contratti che stabiliscono obblighi di
riservatezza e misure di sicurezza adeguate (art. 28 RGPD). In alcuni casi previsti dalla legge nazionale
ed europea, alcuni Suoi dati potrebbero essere inseriti dall’Ente in pubblici registri (come l’Albo
Pretorio), e le relative informazioni potrebbero essere oggetto di comunicazione agli aventi titolo o di

Piazza V. Emanuele II, 1
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
www.comune.pievedisoligo.tv.it
Tel. 0438/9853 Fax 0438/985300
C.F. e P.I. 00445940265

Città di
Pieve di Soligo
Provincia di Treviso

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0017295 del 26-08-2022 - partenza

diffusione. Al di fuori di specifici casi previsti dalla legge (quali, ad esempio, le pubblicazioni di
matrimonio), non è prevista la diffusione dei Suoi dati personali.
Raccolta di dati presso altri enti
La informiamo che il Comune di Pieve di Soligo potrebbe ottenere i Suoi dati personali presso altri enti,
attraverso banche dati pubbliche o altre fonti, come di seguito specificato. Ciò potrebbe accadere per lo
svolgimento della fase istruttoria del procedimento amministrativo e al fine di verificare la sussistenza
dei presupposti di legge per l’adozione di specifici provvedimenti di competenza dell’Ente, in
particolare quando il procedimento è gestito unitamente ad altre PP.AA. (conferenza di servizi,
convenzioni, associazioni, unioni ecc.), o per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 (autocertificazioni) da Lei prodotte.
Conservazione dei dati
Alcuni Suoi dati personali, successivamente alla raccolta ed elaborazione nell’ambito dei procedimenti
amministrativi, potrebbero essere archiviati e conservati per obbligo di legge (Dati, atti anche istruttori
endoprocedimentali, documenti, analogici o informatici, contenuti nei fascicoli del procedimento; dati e
documenti informatici presenti nei sistemi informativi dell’Ente).
In alcuni casi, la conservazione per obbligo legale non prevede una scadenza, perché i dati devono
essere conservati in pubblici registri (es. documenti relativi all’anagrafe o al catasto o relativi a
procedimenti in materia edilizia). Laddove sia prevista una scadenza, l’Ente provvederà alla
cancellazione dei Suoi dati dopo la scadenza del termine di conservazione: a titolo di esempio, i dati
personali contenuti nei contratti stipulati con l’Ente potranno essere cancellati dopo dieci anni dalla
scadenza o cessazione del contratto, a meno che la conservazione dei dati non sia obbligatoria per altro
motivo (es. pendenza di una vertenza giudiziaria relativa al contratto).
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, Lei ha diritto in qualsiasi momento di:
 accedere ai dati trattati ed ottenerne copia;
 rettificare i Suoi dati;
 chiedere la cancellazione dei dati;
 chiedere la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento;
 revocare il consenso.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, i cui contatti sono
riportati di seguito. Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali; per maggiori informazioni, La invitiamo a visitare il sito www.garanteprivacy.it
Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO)
Responsabile per la protezione dei dati RPD ovvero, in inglese, Data Protection Officier (DPO) è il
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Codice Fiscale/Partita IVA: 03052880261 Indirizzo: Via Cal di Breda, 116 - Edificio n. 7, 31100 Treviso (TV) - Telefono: 0422 491855 - E-mail:
info@comunitrevigiani.it - PEC: comunitrevigiani@pec.it

