Città di Somma Lombardo

Scadenza: _5 dicembre 2020
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione della determinazione n. 1234 del 11/11/2020, rende noto il

BANDO DI CONCORSO
PREMI AL MERITO ALLO STUDIO
PER L’ASSEGNAZIONE DI
8 PREMI AL MERITO DEL VALORE DI € 500,00 PER STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO (EX SCUOLA MEDIA)
2 PREMI AL MERITO DEL VALORE DI € 1.000,00 PER STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE)

REQUISITI
1. residenza nel Comune di Somma Lombardo
2. aver frequentato nell’a.s. 2019/20:
• la classe terza della Scuola Secondaria di I grado, conseguendo agli esami una votazione
pari o superiore a 9 decimi;
• la classe quinta della Scuola Secondaria di II grado, conseguendo agli esami una votazione
pari o superiore a 95 centesimi,
3. non essere in ritardo nella carriera scolastica;
4. non essere risultato beneficiario per il medesimo anno scolastico della Dote Scuola al
Merito della Regione Lombardia;
5. iscrizione a corso universitario per gli studenti della scuola secondaria di II^ grado.

PRESENTAZIONE DOMANDA – TERMINI E MODALITA’
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta utilizzando il modello (allegato
1) e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Lombardo, entro e non oltre il 5
dicembre 2020, nei seguenti orari:
da Lunedì a Venerdì
Lunedì e Mercoledì
Sabato

9.00-13.45
15.00-18.00
9.30-12.00

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e la
certificazione Isee in corso di validità (la presentazione dell’Isee non è obbligatoria).

COSA E’ L’I.S.E.E.
L’Isee è un indicatore per valutare la capacità economica dei cittadini che intendono fruire di
prestazioni sociali agevolate (servizi socio-assistenziali, socio- educativi, scolastici) ed è
rilasciata dei Caf (Centri di Assistenza Fiscale)
L’elenco della documentazione da produrre per il calcolo dell’Isee e dei Caf sul territorio
convenzionati con il Comune sono a disposizione presso gli Uffici Servizi Sociale, Urp e sul
sito internet del Comune: www.comune.sommalombardo.va.it.

VALUTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione saranno esaminate dagli Uffici del Settore Servizi alla Persona,
che formuleranno distinte graduatorie per ciascuna categoria di Premio allo Studio, assegnando
un punteggio ad ogni domanda con l’attribuzione dei seguenti pesi:
• al voto conseguito verrà attribuito un peso massimo pari a 85/100;
• al valore Isee verrà attribuito un peso massimo pari a 15/100, sulla base delle prime 5 fasce
Isee approvate in sede di definizione delle tariffe comunali per i Servizi Educativi.
In caso di mancata presentazione della certificazione Isee, verrà attribuito unicamente il
punteggio al voto conseguito e al valore Isee non verrà attribuito alcun punteggio.
In caso di parità di punteggio si terrà conto degli eventuali crediti maturati dallo studente.
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla
Persona.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti al Comune saranno trattati dagli uffici comunali per tutti gli adempimenti
previsti dalla procedura concorsuale. Gli stessi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di
legge su supporto magnetico o cartaceo da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti;
saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei dell’Ente per il tempo necessario ad
assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti e comunque nei termini delle
prescrizioni in essere secondo la normativa di legge.
Il Bando e la modulistica di partecipazione sono disponibili presso:
-Ufficio Scuola e Ufficio Urp del Comune di Somma Lombardo
-Sul sito Internet del Comune: www.comune.sommalombardo.va.it (Sezione Servizi Educativi e
Scolastici).
Somma Lombardo, 11/11/2020
IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
(dott.ssa Eleonora Vecchiotti)

