
 
           COMUNE DI MASCALUCIA

         CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

BANDO DI CONCORSO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021
PROGETTO “BORSA DI STUDIO PARTECIPATA”  PER

STUDENTI RESIDENTI
ANNO ACCADEMICO  2020/2021

Il Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Affari Generali

Richiamate

- la Delibera di Consiglio Comunale n.91 del 29/12/2021, avente ad oggetto “Democrazia Partecipata 2021 -
Approvazione Progetto”, con la quale è stato approvato il progetto denominato “Borsa di studio partecipata”,
proposta dall'Associazione culturale-ricreativa Universitaria “ORIZZONTE ITALIA” - C.F. 93179800870,
con sede in Catania Piazza Vittorio Emanuele III n.24;

- la propria Determinazione, Reg. Gen. n. 2 del 10/01/2022,  avente ad oggetto: “Approvazione Bando di
Concorso “Borsa di Studio Partecipata e Indizione Selezione”;

- la propria Determinazione, Reg. Gen. n.117 del 04/02/2022,  con la quale è stato disposto di prorogare il
termine per la presentazione della domanda di ammissione al 02 marzo 2022 entro e non oltre le ore 12,00 

RENDE NOTO

1.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per poter presentare domanda di partecipazione, ai fini della formazione della graduatoria, è necessario il
possesso dei seguenti requisiti:

1. Di essere residente nel Comune di Mascalucia;

2. Di frequentare, ovvero di aver completato il seguente corso di studi:

Corso di laurea triennale o specialistica, magistrale a ciclo unico, presso università pubbliche del
territorio nazionale – Diplomi di primo livello degli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
della Scuola Superiore, Accademia delle Belle Arti del territorio nazionale 

Corsi di specializzazione universitaria, corsi di dottorato e S.P.I.S.A.



3. Di  avere  superato  gli  esami  dell’anno  accademico  di  2020/2021  con  una  votazione  media  non
inferiore  a  27/30,  ovvero  di  aver  conseguito  la  laurea  (triennale  o  specialistica  o  magistrale)  o
ultimato il corso frequentato indicato nel punto 2 con votazione non inferiore a 100/110; 

4. Di non essere fuori corso;

5. Di appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE (indicatore di situazione economica equivalente
in corso di validità al momento della presentazione della domanda) non superiore a €. __________ ,
al fine di ottenere il punteggio stabilito per le seguenti fasce:

Fascia ISEE Da euro A euro Punteggio

A 0 7.000,00 4 punti

B 7.000,01 15.000,00 3 punti

C 15.000,01 20.000,00 2 punti

D 20.000,01 30.000,00 1 punto

Oltre 30.000,01 0 punti

2.RIPARTIZIONE DEI FONDI E DELLE BORSE DI STUDIO

Il  fondo  di  democrazia  partecipata  è  ripartito  in  n.  26  borse  di  studio  da  euro  500,00  per  un  totale
complessivo di euro 13.000,00. Il valore assegnato alle borse di studio è uguale per ogni corso, istituto o
università frequentata. Nel caso di insufficienza del numero di domande, il suddetto importo verrà ampliato a
favore delle domande ammesse e suddiviso in egual misura, fino alla concorrenza massima del totale di euro
13.000,00.

3.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare la seguente documentazione
al  Comune  di  Mascalucia,  esclusivamente  per  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente
indirizzo: ced@pec.comunemascalucia.it o presso l’Ufficio Protocollo al piano terra del Palazzo Municipale
di piazza Leonardo Da Vinci, s.n. 95030 Mascalucia  (CT), ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. a
mezzo del servizio postale: entro e non oltre le ore 12:00 del 02 marzo 2022.   

1. Domanda  di  ammissione  al  concorso  su  apposito  modulo  già  predisposto  dal  Comune,
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dallo studente. Il modello di domanda
è  disponibile  presso  l’Ufficio  Servizi  Scolastici  o  scaricabile  dal  sito  web
https://www.comunemascalucia.it nella sezione news;

2. Fotocopia del documento d’ identità del  richiedente in corso di validità;

3. Documentazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione indicati al punto 2
del presente bando e in particolare:

▪ Iscrizione al corso di laurea, istituto, accademia ecc; 

▪ Per i laureati dei corsi di LT o di LS o di LM: copia del diploma di laurea o altra
certificazione prodotta dall’istituto accademico attestante la durata legale del corso di
studi, il conseguimento del titolo e l’elenco degli esami previsti dal piano di studi con le
votazioni conseguite;

▪ Per  gli  iscritti: Piano  di  studi  con  indicazione  degli  esami  sostenuti  nell’anno
accademico 2020/2021 riferimento; Votazioni riportate nei singoli esami di profitto e le
date in cui sono stati sostenuti gli esami; 

mailto:ced@pec.comunemascalucia.it
https://www.comunemascalucia.it/


▪ Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (DSU)  e/o  Attestazione  I.S.E.E.  relativa  al  nucleo
familiare del richiedente (I.S.E.E. non superiore a euro 30.000,00 in corso di validità al
momento della presentazione della domanda) per l’attribuzione del punteggio previsto
per la fascia di appartenenza.

Non saranno prese in considerazione le domande non corredate dalla documentazione richiesta e quelle
inviate oltre i termini previsti dal presente bando

4. LIMITI ED ESCLUSIONI

Saranno esclusi dal concorso coloro che presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel presente
bando, o fuori termine. 

Si precisa che le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo presso gli uffici competenti, pertanto
saranno escluse le domande riportanti dati non veritieri. 

I dichiaranti si intendono consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, le
quali  saranno  perseguite  e  comporteranno  la  segnalazione  all’Autorità  Giudiziaria  da  parte
dell’Amministrazione Comunale.

5.AMMISSIONE E GRADUATORIA 

Sulla base del numero di domande pervenute verrà elaborata apposita graduatoria dando atto che il punteggio
finale sarà costituito dalla sommatoria del punteggio ISEE + media aritmetica dei voti conseguiti nell'a.a.
2020/2021 (es: ISEE = € 18.400,00 “fascia C punteggio = 2” Voto/CFU pari a 27,55, il punteggio sarà pari a
29,55 “2 ISEE +27,55 voto”);

In caso di mancato raggiungimento del numero di studenti previsto ai fini dell’assegnazione del totale di
borse di studio, la somma residua verrà ridistribuita in importo eguale tra gli stessi beneficiari.

Il  procedimento relativo alla presente fattispecie è posto in competenza all’Area Servizi  Demografici  e
Affari  Generali.  L’istruttoria delle domande di ammissione e la compilazione della graduatoria finale è
curata da apposita Commissione  composta dal Segretario Generale dell’Ente, dal Responsabile dell’Area
Servizi Demografici e Affari Generali e dal Responsabile dei Servizi Scolastici. 

La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio verrà pubblicata sul sito del Comune di Mascalucia. 

La pubblicazione della graduatoria sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della
legge n.241/1990. 

6.SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La Commissione potrà chiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata ferma restando la
necessità della presentazione della documentazione obbligatoria. 

7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Il  concorrente, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi
di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei propri
dati e sui diritti che la normativa riconosce.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla procedura per il concorso per l’assegnazione di borse di



studio del Comune di Mascalucia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle
informazioni di cui si  entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri  soggetti  in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

I dati da forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare la procedura per l’assegnazione di
borse  di  studio  del  Comune  di  Mascalucia  per  il  periodo  necessario  allo  svolgimento  dell’attività
amministrativa correlata. 

Le modalità  con la  quale  verranno trattati  i  dati  personali  avviene secondo modalità  idonee a  garantire
sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento
delle attività dell’Amministrazione e sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità
e trasparenza.

Per “trattamento dei dati” personali si intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l’uso di strumenti
elettronici,  che  riguarda:  l’utilizzo,  la  consultazione,  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, selezione, interconnessione, blocco, diffusione,
la comunicazione, la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Il  conferimento dei dati  è obbligatorio per l’espletamento della procedura per l’assegnazione di borse di
studio del Comune di Mascalucia e il loro mancato inserimento e/o l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al
loro utilizzo pregiudica il completamento della procedura stessa.

Per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione,  identificati  o  identificabili,  anche  indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I dati personali dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità
di legge per le quali sono stati raccolti. I dati utilizzati saranno trattati e conservati su archivi informatici e
telematici ai fini esclusivi dell’assolvimento delle finalità istituzionali sopra-descritte.

Esclusivamente  per  tale  finalità,  necessaria  affinché  il  Titolare  possa  perseguire  l’interesse  legittimo  ad
adempiere  agli  obblighi  di  legge  che  costituiscono  la  base  giuridica  del  presente  trattamento,  i  dati
dell’Interessato  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  fornitori  comunque  soggetti  all’ambito  di
applicazione del  GDPR (Paesi  UE),  anche senza un esplicito  consenso dell’Interessato,  con richiesta  di
cancellazione dei dati alla fine del servizio richiesto.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mascalucia con sede in Piazza L. Da Vinci, s.n.
Mascalucia (CT).

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  può  essere  contattato  al  seguente  indirizzo  PEC:
ced@pec.comunemascalucia.it.

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

 ottenere la limitazione del trattamento;

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;



 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

 proporre reclamo a un’autorità di controllo.

8.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento
per il bando di concorso per l’assegnazione della borsa di studio partecipata del Comune di Mascalucia è il
Responsabile dell’Area Servizi Demografici e Affari Generali, dott.sa Rossana Finocchiaro.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 si informa che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.

9.DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

La graduatoria del concorso predisposta dalla Commissione ha validità solo per l’assegnazione della “Borsa 
di studio partecipata anno 2021”. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al n. 095/7542419.

Il  Responsabile dei  
Servizi  Demografici  e Affari  General i
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