BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
DEL COMUNE DI MANTOVA PER STUDENTI RESIDENTI MERITEVOLI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CITTADINE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1. BORSE DI STUDIO A CONCORSO
Il Comune di Mantova offre borse di studio comunali ciascuna da destinare prioritariamente alle
eccellenze ossia a studenti/studentesse, residenti a Mantova, che abbiano superato l’esame di
stato nell’anno scolastico 2020/2021 con una votazione finale di 100 e lode anche se dello stesso
istituto.
Il budget complessivo da destinare alle borse di studio comunali è di €. 12.000,00.
I destinatari del bando di borse di studio sono gli studenti/studentesse dei seguenti istituti di
istruzione secondaria superiore di Mantova:
1) Liceo Scientifico Belfiore
2) Liceo Classico Virgilio
3) Liceo Tecnologico Fermi
4) Liceo Artistico G. Romano
5) Liceo delle Scienze Umane I. D’Este
6) Istituto Tecnico Fermi
7) Istituto Tecnico Pitentino
8) Istituto Tecnico Geometri D’Arco
9) Istituto Tecnico Mantegna
10) Istituto Tecnico agrario Strozzi
11) Istituto professionale Bonomi/Mazzolari
12) Istituto Professionale Vinci
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Il Bando ha lo scopo di premiare, in primis e preliminarmente, studenti e studentesse residenti a
Mantova che abbiano superato l’esame di Stato nell’anno scolastico 2020/2021 con una
valutazione di 100 e lode, con riserva di poter premiare votazioni inferiori, ma pur sempre
meritevoli, secondo le modalità previste al successivo art. 5.
I requisiti per essere ammessi al bando sono i seguenti:
-

aver conseguito almeno 95/100 quale votazione finale nell’esame di stato nell’anno scolastico
2020/2021
essere residente nel Comune di Mantova;
essere iscritto al primo anno di una facoltà universitaria o di un corso post diploma ITS;

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al concorso, redatta su modulo predisposto, sarà disponibile presso gli
uffici del Comune di Mantova – Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione, Via Conciliazione
128, o scaricabile dal sito internet http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it e dovrà essere
presentata alla segreteria del settore Pubblica istruzione del Comune di Mantova entro il termine
del 31/10/2021
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Le domande devono contenere:
1. esatte generalità, recapito e codice fiscale dello studente richiedente;
2. autocertificazione del voto dell’esame di stato conseguito;
3. autocertificazione di avvenuta iscrizione ad una facoltà o corso post diploma, se ente pubblico;
certificazione di avvenuta immatricolazione, in caso di istituzione privata;
4. autorizzazione al trattamento dei dati.
4. LIMITI ED ESCLUSIONI
Saranno esclusi dal concorso coloro che presenteranno domande non conformi a quanto indicato
nel presente bando, o fuori termine. Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non veritieri.
5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Prioritariamente verranno premiati tutti gli studenti/studentesse che avranno raggiunto l’eccellenza
con la valutazione di 100 e lode, anche se dello stesso istituto, tenendo conto delle seguenti
variabili:
a) Nel caso le domande presentate con una valutazione di 100 e lode fossero in numero
superiore a 12 il budget complessivo messo a disposizione del Comune (€. 12.000,00)
verrà ridistribuito in modo equo tra tutti gli studenti/studentesse che hanno presentato la
domanda con valutazione 100 e lode. Verranno pertanto esclusi dal beneficio tutti gli
studenti /studentesse che abbiano presentato istanza conseguendo il diploma con una
valutazione compresa tra i 100 e i 95;
b) Nel caso le domande presentate con una valutazione di 100 e lode fossero in numero pari
e uguale a 12 il budget complessivo (€ 12.000,00) verrà destinato esclusivamente agli
studenti/studentesse che abbiano conseguito il diploma di maturità con punteggio massimo
di 100 e lode e il premio ammonterà a € 1.000,00 ciascuno;
c) Nel caso le domande presentate con una valutazione di 100 e lode fossero in numero
inferiore a 12, si dà mandato alla commissione esaminatrice di valutare la modalità di
distribuzione dell’eventuale somma residua rimasta, per votazioni che siano comunque non
inferiori a 95 centesimi come indicato all’art.2.
6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e GDPR 679/2016, il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono
trattati dal Comune di Mantova per le finalità inerenti al conferimento di borse di studio.
I dati personali verranno trattati mediante elaborazione anche elettronica di graduatorie di merito
relative ai risultati scolastici conseguiti, e inerente consultazione e raffronto.
Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali.
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il
conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà
di effettuare le verifiche previste dalle vigenti normative e, di conseguenza, si determinerà
l’impossibilità di inserire il richiedente nella graduatoria di merito finalizzata al conferimento di
borse di studio.
Il candidato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano.
Per qualsiasi informazione al riguardo:
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Conciliazione 128 - 46100 Mantova - Tel. (+39) 0376 376866
Fax (+39) 0376 2738038

pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it
www.comune.mantova.gov.it
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