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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO O IeFP E DI
CORSI UNIVERSITARI
IL COMUNE DI SASSUOLO
Viste:
● La Deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 02/09/2022 con la quale sono state definite le
linee d’indirizzo per l’assegnazione di borse di studio a studenti delle ultime tre classi delle
scuole secondarie di secondo grado o classi corrispondenti alla classe terza di corsi di istruzione
e formazione professionale (IEFP) e studenti frequentanti il primo anno di Università;
● La Determinazione dirigenziale n. del con la quale è stato approvato il presente bando ai sensi
del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52/94 e sulla
base delle linee di indirizzo
RENDE NOTO
che si procederà all’assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado o classi corrispondenti alla classe terza di corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) e
studenti frequentanti per la prima volta il primo anno di Università secondo le modalità ed i termini di cui
al presente bando.
1. RISORSE A DISPOSIZIONE
a. le risorse a disposizione per il presente bando ammontano a € 15.000,00 e saranno
ripartite indicativamente in:
i.
n. 20 borse di studio del valore di € 500,00 rivolte agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado o classi corrispondenti alla classe terza di corsi di
istruzione e formazione professionale (IEFP);
ii.
n. 5 borse di studio del valore di € 1000,00 rivolte agli studenti frequentanti per la
prima volta il primo anno di Università.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO
a. Residenza nel territorio comunale di Sassuolo;
b. Valore dell’ISEE 2022 del nucleo familiare non superiore ad Euro 25.000,00, calcolato ai
sensi ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159, avente ad oggetto “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), se alla data di
presentazione della domanda non si è in possesso di dichiarazione è possibile indicare il
protocollo della richiesta della DSU;
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3.

4.

5.

6.

c. Essere in regola con i pagamenti, al 30/06/2022, dei servizi scolastici ed educativi erogati
dal Comune di Sassuolo (nido d’infanzia, centro per bambini e genitori, servizi di
refezione scolastica, trasporto, prolungamento orario) o comunque in situazione debitoria
non superiore al beneficio concesso. Tale disposizione si applica sia al richiedente che al
nucleo familiare del richiedente ed è eventualmente soggetta a valutazione basata su
specifiche relazioni da parte dei competenti servizi sociali;
d. In particolare per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado o classi
corrispondenti alla classe terza di corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP):
i.
Essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata;
ii.
Frequentare regolarmente anche l’anno scolastico 2022/2023;
e. In particolare per gli studenti frequentanti l’Università:
i.
Essere iscritti al primo anno di corso per la prima volta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
a. In caso di presentazione di un numero di domande eccedenti il numero delle borse di
studio da assegnare sarà formulata una graduatoria di accesso alla borsa di studio
secondo i seguenti criteri:
i.
Per gli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado o
classi corrispondenti alla classe terza di corsi di istruzione e formazione
professionale (IEFP) sulla base della media dei voti finali conseguiti al termine
dell’anno scolastico 2021/2022. In caso di parità verrà data la precedenza allo
studente appartenente al nucleo familiare con valore ISEE inferiore;
ii.
Per gli studenti frequentanti il primo anno di Università sulla base della votazione
conseguita in esito all’esame di fine corso di studi nell’anno scolastico 2021/2022.
In caso di parità verrà data la precedenza allo studente appartenente al nucleo
familiare con valore ISEE inferiore;
b. in caso di non utilizzo dell’intero importo per una categoria di studenti, la somma
rimanente sarà utilizzata per l’accoglimento delle eccedenti domande dell’altra categoria
di studenti fermo restando che in caso di disponibilità insufficiente a coprire l’intero
importo della borsa di studio si provvederà ad erogare la somma disponibile senza
incremento dello stanziamento di cui all’art. 1 del presente bando.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
a. I termini utili per poter presentare la domanda di contributo decorrono dalle ore 09:00 del
15/09/2022 alle ore 18:00 del 20/10/2022;
b. Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore o lo studente
maggiorenne potranno presentare la domanda di erogazione del contributo,
esclusivamente in modalità telematica, compilando in ogni sua parte il modulo online
disponibile al link: https://portale-sassuolo.entranext.it/home accedendo tramite
credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
a. Le borse di studio saranno erogate ai richiedenti a conclusione degli atti contabili ed
amministrativi e dei controlli di cui al punto 6. del presente bando;
b. Le borse di studio saranno erogate tramite bonifico bancario o contanti.
CONTROLLI
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a. La domanda viene resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000. Il
Comune di Sassuolo potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e
sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione delle borse di
studio.
b. In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio
precedentemente concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi
dell’art.76 del DPR n. 445/2000.
c. Con l’invio della domanda di borsa di studio il richiedente accetta e prende atto che
dell’avvio del procedimento di controllo sulla domanda resa.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
a. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003 n.196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE,
esclusivamente nell’ambito dell’espletamento delle procedure in oggetto e potranno
essere trattati anche da enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alla
domanda di richiesta contributo. Titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo. Il
soggetto interessato, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere
a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
b. Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sassuolo il
consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente
articolo.
c. Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina
https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy
8. PUBBLICITÀ
a. Il presente bando viene pubblicato all’albo online e sul sito del Comune di Sassuolo alla
pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi/scuola-e-nidi/borse-di-studio
b. Gli elenchi degli ammessi al beneficio e delle richieste non ammesse al contributo sono
approvati con determinazione dirigenziale e pubblicati all’albo pretorio e nella pagina
relativa all’amministrazione trasparente del Comune di Sassuolo. La pubblicazione degli
elenchi sostituisce comunicazioni personali di cui all’art.10-bis della Legge n.241/90 e ss.
mm. ii..
9. ALTRE INFORMAZIONI
a. La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della legge 241/1990, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da
parte dei gestori, attraverso la domanda di partecipazione al presente bando.
b. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore I Servizi per la Persona
Dott.ssa Giuseppina Mazzarella.
c. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso il Servizio Istruzione a Elisa
Vangelisti (e-mail evangelisti@comune.sassuolo.mo.it ).
d. La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del
procedimento.
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Il Direttore del Settore I
Dott.ssa Giuseppina Mazzarella
(Documento firmato digitalmente)
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