Comune di Domus de Maria
Ufficio Pubblica Istruzione
Prot. n. 2656 Del 14/03/2022

Borse di Studio “Giuseppe Atzeri”
bando per la concessione di borse di studio a favore degli studenti universitari per
l’anno accademico 2019/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che con Delibera di G.C. n. 21 del 09/03/2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato i
criteri per la concessione di borse di studio in memoria di Giuseppe Atzeri al fine di
promuovere, incentivare e sostenere gli studenti universitari in possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere residenti in questo Comune da almeno tre anni ed avere una età anagrafica
massima di anni 30 (al 31/12/2020);
si specifica che farà fede la data di richiesta della residenza anagrafica purchè
andata a buon fine con procedimento anagrafico definito;
2. essere stati regolarmente iscritti ad una università italiana per l’anno accademico
2019/2020;
3. aver superato nell’anno accademico 2019/2020 almeno tre esami o aver conseguito
la laurea entro tale anno;
si specifica che:
-

per quanto riguarda l’attribuzione all’anno accademico 2019/2020 degli esami
sostenuti farà fede esclusivamente la dichiarazione dell’università in merito
all’imputabilità degli stessi all’a.a. di riferimento;

-

per quanto riguarda la votazione degli esami, questa deve essere espressa
sempre in trentesimi. Non verranno considerate altre forme di verifica del profitto
(es. idoneità)

-

in caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati con
la possibilità di prove intermedie, verrà considerata esclusivamente la
valutazione complessiva finale. Pertanto non verranno esaminate eventuali
valutazioni frazionate o separate per i singoli insegnamenti o moduli.

4. non essere fuori corso.
Si precisa che tutte le dichiarazioni saranno sottoposte a controllo e verrà richiesto ad ogni
università di rilasciare apposite certificazioni in merito ad ogni singola dichiarazione.
Le dichiarazioni inesatte comporteranno l’esclusione dal beneficio.
Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite nei termini di legge.
La graduatoria verrà stilata sulla base della votazione media conseguita per i tre esami
indicati nel modulo o del voto di laurea.
A parità di media dei voti dei tre esami avrà la precedenza il più giovane.
A parità di voto tra media dei tre esami e voto di laurea avrà la precedenza il voto di
laurea.
A parità di voto di laurea avrà la precedenza il più giovane.
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Si specifica che, ai fini della graduatoria di merito, la votazione media degli
esami ed il voto di laurea verranno rapportati ad un coefficiente pari a 1.

L’importo fissato per ciascuna borsa di studio è pari a € 500,00.
Gli interessati sono invitati a presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune di
Domus de Maria con modalità:
- a mano
- via PEC all’indirizzo domus.protocollo@globalcert.it
- via posta all’indirizzo via Garibaldi 2, 09010 Domus de Maria (SU)
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/03/2022 (farà fede la data di arrivo
all’ufficio) su apposito modulo disponibile presso l’Ente (uffici protocollo e pubblica
istruzione) dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 17:00
alle 18:00, e scaricabile dal sito www.comune.domusdemaria.ca.it.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella sig.ra Prasciolu Sonia – ufficio
pubblica istruzione – tel. 0709235015/INT.3.
Allegati:
- fac simile modulo di domanda
- informativa privacy
Domus de Maria, 14/03/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sonia Prasciolu
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gianluca Ambu
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed 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 di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati dal Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente in occasione della conclusione di contratti per i
servizi, fornitura dei beni per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata.
2. Modalità di trattamento
Le modalità con le quali 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 della nostra 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, l’interconnessione, il blocco, la
diffusione, la comunicazione, la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
3. Conferimento di dati
Il conferimento dei dati richiesti per la finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’espletamento delle
procedure e delle conclusioni del contratto di servizio e/o fornitura dei beni del Titolare 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 od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
Informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell’Ente
(Amministrazione Trasparente, Albo pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad
altri soggetti (ad esempio: controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare
in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Domus de Maria, con sede in Via Garibaldi n.2 –
Codice Fiscale n. 80003930924 - P.IVA 80003930924, e_mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it ,
pec: domus.protocollo@globalcert.it , tel. 0709235015, direttamente responsabile della rispondenza del
trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi di trattamento al GDPR per quanto
concerne le operazioni di trattamento sopraelencate.
Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD), in particolare per l’’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt
15 e ss. del RGDP). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Comune Domus
de Maria - Responsabile della Protezione dei Dati personali, contatto web del Titolare:
rpd@comune.domusdemaria.ca.it
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In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679 il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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 è possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere la titolare del trattamento dei dati 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Domus de Maria all’’indirizzo postale
della sede legale o agli indirizzi:
- mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it , pec: domus.protocollo@globalcert.it

Comune di Domus de Maria
Ufficio Pubblica Istruzione
AL COMUNE DI DOMUS DE MARIA
Oggetto : “BORSE DI STUDIO GIUSEPPE ATZERI” domanda per la concessione di borse di
studio a favore degli studenti universitari per l’anno accademico 2019/2020.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a _________________________ il _____________ C.F. ___________________________ ,
tel. _______________________, mail / PEC __________________ (recapiti obbligatori)
CHIEDE
Di essere inserito nella graduatoria per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti
universitari per l’anno accademico 2019/2020.
A tal fine dichiara sotto la prorpia responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso
dei seguenti requìsiti:
□ essere residente a Domus de Maria da oltre un anno, con residenza in
via_______________________________________________ n. ________;
□ di non essere fuori corso;
□ di essere stato iscritt__ per l’anno accademico 2019/2020 presso l’università degli studi di
______________________

per

il

conseguimento

della

laurea

in

_____________________________________________________________ e aver sostenuto
nell’anno accademico 2019/2020 con esito positivo non meno di tre esami come
sottoelencato:
Data esame

Materia d’esame

Votazione

□ aver conseguito la laurea in ______________________________________
accademico 2019/2020 (il giorno_________) con la votazione di _________________;

nell’anno

IN CASO DI CONCESSIONE RICHIEDE IL PAGAMENTO CON LA SEGUENTE MODALITA’:
□ PAGAMENTO DIRETTO ALLO SPORTELLO BANCO DI SARDEGNA
□ IBAN ____________________________________________________________ INTESTATO A
____________________________________________________________
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY ALLEGATA AL BANDO E
DI ACCETTARNE LE CONDIZIONI.
Domus de Maria Lì _____________

Firma*
_______________

* Firma non soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto o se presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.

