
COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO

tel.0784/51051 – tel.0784/51052

Prot. N.2147 del 12/07/2021

OGGETTO: Assegnazione  borse  di  studio  per  merito  per  gli  studenti  frequentanti  le  scuole
pubbliche secondarie di I° e II°  grado. Hanno diritto alla borsa di studio gli studenti promossi a
giugno, non sono ammessi gli studenti con materie di recupero- Anno scolastico 2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la determina n. 186 del 12/07/2021 relativa all’attuazione degli interventi di cui sopra

RENDE NOTO

 E’ indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n.32 borse di studio
- n.15 per le scuole secondaria di I° grado, che abbiano ottenuto un giudizio finale non inferiore a
7/10 – n.7 dal valore di €.200,00 cadauna, n.6 dal valore di €.350,00 cadauna, n.2 dal valore di €.
400,00 cadauna;

- n.10 per gli alunni delle scuole secondarie di II° grado, che abbiano ottenuto un giudizio finale
non inferiore a 7/10  (classi intermedie) - n. 6 dal valore di €.200,00  cadauna, n.2 dal valore di
€.350,00 cadauna, n.2 dal valore di 400,00 cadauna; 

- n.7 per i neo – diplomati che abbiano ottenuto un giudizio finale non inferiore a 70/100 - n. 1 di
dal  valore di  €.  250,00  cadauna,  n.  5  dal  valore  di  350,00  cadauna,  n.  1  dal  valore  di  500,00
 cadauna.

2-Gli interessati per poter essere ammessi a partecipare al concorso debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana;
b) Residenza nel Comune di Ollolai da oltre un anno;
c) Frequenza presso un Istituto o Scuola Pubblica;
d) Di aver conseguito una media finale dei voti . 7/10 per la scuola secondaria di I° grado, di

7/10 per le classi intermedie della scuola secondaria di II° grado, di 70/100 per l’esame di
maturità.

e) Non essere beneficiario di altra borsa , assegno o premio di studio a carico dello Stato o altro
Ente;

f) Non sono ammessi gli studenti con materie di recupero, sono ammessi gli studenti promossi
a giugno;



3- La domanda redatta in carta libera, in appositi moduli forniti dal Comune, prodotti da chi esercita
la patria podestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne, deve  essere indirizzata al
Comune di Ollolai in busta chiusa contenente la domanda e la documentazione richiesta, e dovrà
riportare la seguente dicitura all’esterno della busta “ bando di concorso per n. 27 borse di studio –
anno scolastico 2020-2021”, o presentata direttamente all’ufficio culturale entro e non oltre le ore
13,00 del 27.07.2021.

Alla domanda dovrà essere  allegata la seguente documentazione:
a-Certificato di studio con indicazione della votazione finale per singola materia o votazione
finale complessiva;
b- Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 46;
c- Informativa  ai  sensi  dell’art.13-14  del  GDPR  2016/2019  e  della  normativa

nazionale(Privacy) allegata alla domanda per poter usufruire della borsa di studio fornita dal
Comune:

d- Può essere effettuata verifica d’ufficio sulle autocertificazioni presentate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO ING. DAVIDE SORO

OLLOLAI 12/07/2021

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO AL N._53_DEL 12/07/2021

SCADENZA 27/07/2021



INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ART.  13-14  DEL  GDPR  (GENERAL  DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Il  Comune  di  Ollolai  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Via  Mazzini,  2;  Email:
comunediollolai@tiscali.it; 

PEC: protocollo.ollolai@pec.it Centralino: +39 0784/51051), tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal  Regolamento  (UE)  2016/679 (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il  trattamento  relativo  al  presente  servizio  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I  dati  personali  che in occasione dell'attivazione del  presente servizio saranno raccolti  e  trattati
riguardano:

[  1  ]  dati  identificativi:  cognome  e  nome,  residenza,  domicilio,  nascita,  identificativo  online
(username, password, customer ID, altro)

[ 2  ] situazione patrimoniale

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

 [  3  ]  il  trattamento  è  necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del  titolare  del
trattamento  o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà
fondamentali  dell'interessato  che  richiedono  la  protezione  dei  dati  personali,  in  particolare  se
l'interessato è un minore.

Dettagli: ..........................

I dati personali forniti saranno oggetto di:

[ 4 ] raccolta

[ 5 ] registrazione

[ 6 ] organizzazione

[ 7 ] strutturazione

[ 8 ] conservazione

[ 9 ] adattamento o modifica

 [ 10 ] consultazione

[ 11 ] uso

[ 12 ] comunicazione mediante trasmissione

[ 13 ] ogni altra operazione applicata a dati personali

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

[ 14 ] Enti Pubblici



Il trattamento:

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati  è  obbligatorio  ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire  la  sicurezza,  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati  stessi  nel  rispetto  delle  misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati personali vengono conservati:

[ 15 ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

- di accesso ai dati personali;

-  di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

-  di  revocare  il  consenso,  ove  previsto:  la  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il  titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati  personali  per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L’esercizio dei  suoi  diritti  potrà  avvenire  attraverso contatto diretto  e/o  l’invio  di  una richiesta
anche mediante email a:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare Comune  di
....Ollolai..

+39
0784/51051

comunediollolai@tisca
li.it

Responsabile Guiso Anna Maria +39
0784/51550

serv.cult.ollolai@tiscal
i.it 



Contatto web del titolare : http//www.comunediollolai.nu.it

Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, l’Avv. Alessandra
Sebastiana  Etzo con  Studio  in  Oristano  alla  Via  San  Simaco n.  85,  che  è  possibile  contattare
mediante invio di comunicazione postale all’indirizzo dello studio ovvero ai seguenti recapiti: mail
dpo@unionecomunifenici.it” 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed i modelli scaricabili dal sito del Garante
Privacy.

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link

Pagine web del Titolare http//www.comunediollolai.nu.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla  libera circolazione di  tali  dati  e  che abroga la
direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione
dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.000
1.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-
supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/g
uest/home  

 

    



 

SPETT.LE COMUNE 

 OLLOLAI

 

CONCORSO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a _________________

Il________________residente a Ollolai in Via_________________________________

n.____________ Codice Fiscale n.___________________________________________

CHIEDE

Di poter partecipare (oppure in caso di studente minorenne che il proprio/a figlio/a______

_______________________ nato/a a ______________________il___________________

Residente a Ollolai in Via_______________________n.__________ possa partecipare al pubblico
concorso per titoli per l’assegnazione di n.32 borse di studio di cui:

- n.15 per le scuole secondaria di I° grado, che abbiano ottenuto un giudizio finale non inferiore a
7/10 – n.7 dal valore di €.200,00 cadauna, n.6 dal valore di €.350,00 cadauna, n.2 dal valore di €.
400,00 cadauna,

- n.10 per gli alunni delle scuole secondarie di II° grado, che abbiano ottenuto un giudizio finale
non inferiore a 7/10  (classi intermedie) - n. 6 dal valore di €.200,00  cadauna, n.2 dal valore di
€.350,00 cadauna, n.2 dal valore di 400,00 cadauna; 

- n.7 per i neo – diplomati che abbiano ottenuto un giudizio finale non inferiore a 70/100 - n. 1 di
dal  valore  di  €.  250,00  cadauna,  n.  5  dal  valore  di  350,00  cadauna,  n.  1  dal  valore  di  500,00
 cadauna. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

 

-          Certificato  di  studio  con  indicazione  della  votazione  finale  per  singola  materia  e/o
votazione finale riportata.

-          Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

-          Informativa privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART.46 D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000)

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a_____________________

Il__________________ residente a Ollolai in Via____________________________n.____

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

-          che il proprio/a figlio/a____________________________________________

nato/a a____________________________ il_____________________;

-          è residente nel Comune di Ollolai da oltre un anno;

-          è cittadino italiano;

-          ha frequentato presso un Istituto o Scuola Pubblica;

-          ha conseguito una media finale di voti non inferiore alla media di 7/10 per la scuola
secondaria di I° grado

-          ha  conseguito  una  media  non  inferiore  a  7/10  per  le  classi  intermedie  della  scuola
secondaria di II° grado

-          ha conseguito una votazione non inferiore a 70/100 se si tratta di esame di maturità;

-          non sono ammessi gli studenti con materie a recupero;

 

 

Ollolai_________________

 

 

FIRMA______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


