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AVVISO PUBBLICO 

 

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER IL MIGLIORE 

ALUNNO DELLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO DI CIVITELLA PAGANICO IN MEMORIA DI 

ALDO AURIGI -1^ EDIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

1. FINALITA’ 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 14.11.2019  il Comune di Civitella Paganico  ha 

istituito, in associazione con i familiari di Aldo Aurigi nato il 17 agosto del 1945 a Civitella Marittima,  

una borsa di studio da assegnarsi allo studente più meritevole della terza classe della scuola secondaria 

di primo grado di Paganico. Tale istituzione rispecchia le norme espresse dalla Costituzione Italiana agli 

articoli n. 33 e n. 34, e dalla Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 che invitano le amministrazioni 

comunali a favorire un sostegno economico agli studenti meritevoli. L’iniziativa è promossa per 

ricordare Aldo Aurigi in considerazione dell’impegno da Lui profuso negli anni per la promozione dello 

sport e della cultura musicali a beneficio dei giovani di Civitella Paganico.  

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

L’assegnazione della borsa di studio avviene mediante concorso per titoli. Possono produrre domanda 

per ottenere la borsa di studio gli studenti aventi il seguenti requisiti:  

-in possesso della promozione conseguita nel terzo ed ultimo anno di corso della scuola secondaria di 

primo grado di Paganico ed iscrizione ad una scuola superiore che preveda almeno cinque anni di studio 

per il conseguimento del diploma.  

Per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione della borsa di studio l’aspirante 

deve conseguire nello scrutinio della sessione finale il diploma di scuola secondaria di primo grado con 

una votazione non inferiore a 8/10 (otto/decimi).  

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il finanziamento delle provvidenze destinato alla borsa di studio è effettuato per intero dalla famiglia 

nella misura di 500,00 euro con lo scopo di sostenere le spese per l’acquisto dei libri nel primo anno di 

corso della scuola secondaria di secondo grado dello studente meritevole. 

 

4. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Per la formazione della graduatoria saranno computati i voti curriculari ed il voto di comportamento. 

Non saranno computati i voti di materie non obbligatorie e facoltative. A parità di punteggio la borsa di 

studio  

viene assegnata a chi ha il punteggio maggiore tra gli aventi diritto nelle materie musicali ed in 

educazione fisica. A parità di punteggio verrà preferito il candidato residente nella frazione di Civitella 

Marittima. In caso di ulteriore parità il più giovane di età. 
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5. COMMISSIONE D’ESAME 

Le domande, corredate dai documenti sopra specificati, verranno esaminate dalla Commissione 

Consultiva costituita e composta dal Sindaco o suo delegato (in qualità di Presidente), dal Responsabile 

dell’Area Servizi Affari Generali o altro dipendente del Comune di Civitella espressamente delegato (in 

qualità di Segretario) e da una persona indicata dalla famiglia di Aldo Aurigi. Previo l’espletamento 

delle formalità di rito, tale commissione procederà alla formazione della graduatoria nel rispetto dei 

criteri indicati nell’articolo 4. 

La stessa verrà sottoposta all’approvazione del Responsabile dell’Area Servizi Affari Generali . 

 

6. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La famiglia Aurigi provvederà a versare alla Tesoreria Comunale la somma di € 500,00 a titolo di borsa 

di studio. Al termine della procedura, il Comune erogherà la somma di  € 500,00 tramite bonifico sul  

codice Iban del genitore del vincitore della borsa di studio. 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di ammissione alla graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio (esente da bollo) 

dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune ad uno dei  seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it  

comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it  (indirizzo pec) 

 

entro le ore 12,00 del giorno  20 LUGLIO 2020 utilizzando il modello allegato. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata: 

-copia della pagella scolastica o del diploma di scuola secondaria di primo grado che attesti la votazione 

conseguita nella sessione finale 

-ricevuta di iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado della durata di cinque anni scolastici 

-fotocopia di un valido documento d’identità del genitore sottoscrittore e del figlio. 

 

8.PUBBLICAZIONE 

Il bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Civitella, sul sito internet e sulla pagina 

facebook  del Comune e sarà inviato all’Istituto Comprensivo di Civitella Paganico. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE n.2016/679, in 

ordine al presente procedimento si informa che: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di corresponsione di un contributo  

economico oggetto della borsa di studio, disciplinato dal presente avviso; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che, per i documenti 

richiesti ai fini dell’ammissione ai finanziamenti, il richiedente è obbligato a renderli a pena di 

inammissibilità; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 

a) il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di  

servizio; 
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b) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del 

D.Lgs. 267/2000; 

-i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rinvia; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitella Paganico;  

- responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi al Cittadino a cui gli 

interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

10. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Cultura  

(tel.0564/900409).  

 

 

Civitella M.ma  19.06.2020 

 

         Il Responsabile 

          D.ssa Sandra Bastianini-  

 

Il presente documento e’ sottoscritto digitalmente dal Responsabile dell’Amministrazione Comunale scrivente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 . e T.U. 445/2000 e s.m.i. e conservato, secondo la normativa vigente negli archivi del Comune di Civitella 

Paganico  
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