
Pagina 1 di 3 

   UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 
    UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ufficio Unico Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Vamarecchia, polo di Santarcangelo di R., intende 
erogare a favore di studenti meritevoli n. 4 (quattro) borse di studio intitolate alla memoria di “Caterina 
Gambuti”, dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna. L’Unione di Comuni coprirà la spesa di € 
2.000,00 relativa alle borse di studio per gli studenti che si classificheranno al 1°, 2°, 3°, 4° posto in 
graduatoria. L’importo della borsa di studio è comprensivo di eventuali oneri fiscali a carico del beneficiario. 
 
1. - Termini 

Il bando resterà aperto da giovedì 8 ottobre 2020 fino alle ore 13.00 di lunedì 16 novembre 2020. 
 
2. - Destinatari 

Studenti iscritti al 2°, 3°, 4° e 5° anno di scuola secondaria superiore per l’a.s. 2020/2021, residenti nel 
Comune di Santarcangelo di Romagna, che abbiano conseguito nell'anno precedente una media di almeno 
8/10. 

È esclusa la partecipazione degli studenti a cui la borsa di studio è già stata assegnata negli anni 
precedenti. 

 
3. - Formazione graduatoria 

Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria finale ottenuta seguendo i seguenti 
criteri:  

Criterio Punteggio  

ISEE* da    €  0             a     €  5.000,00 Punti 10 

ISEE* da    €  5.000,01 a     €  7.500,00 Punti 7,5 

ISEE* da    €  7.500,01 a     €  10.000,00 Punti 5 

ISEE* oltre € 10.000,00 Punti 2,5 

Punteggio di merito calcolato attribuendo 0,5 punti per ogni decimo di 
media in più rispetto alla votazione di 8/10 

Massimo 10 punti 

  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO 

INTITOLATE ALLA MEMORIA DI CATERINA GAMBUTI 

PER STUDENTI RESIDENTI A SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
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Nucleo monogenitoriale  Punti 3 

Nucleo numeroso 
1 punto per ogni figlio presente nel 
nucleo medesimo 

* Valore Isee calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 

 

A parità di punteggio, sarà data precedenza agli studenti anagraficamente più giovani.  
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti improrogabilmente entro la data di scadenza del bando. 
 
4. – Modalità di presentazione delle domande  

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, e presentata compilando, ESCLUSIVAMENTE on-line, il modulo pubblicato sul sito dell’Unione 
di Comuni Valmarecchia al seguente indirizzo https://www.vallemarecchia.it e sul sito del Comune di 
Santarcangelo di Romagna all’indirizzo: www.comune.santarcangelo.rn.it. 

Per compilare la domanda: 

• Se si accede con credenziali Spid, Cie o Federa, è sufficiente compilare il modulo. 

• Se invece si accede con Login e Password, al termine della compilazione è necessario scaricare il 
modulo, firmarlo, ricaricarlo scansionato e allegare un documento di riconoscimento valido fronte-
retro. 

Per gli studenti di età inferiore ai 18 anni la domanda dovrà essere compilata e firmata da un genitore o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale.  

L’ordine di arrivo delle domande non costituisce criterio di precedenza. 

In caso di assegnazione della Borsa di Studio, il candidato si impegna a presentare copia dei risultati scolastici 
conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020 indicante la media di almeno 8/10. 
 

IL FORM ON-LINE SARA’ COMPILABILE TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 23.59 DI 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020. 
 
5. – Modalità di assegnazione delle borse di studio  

L’Ufficio Unico Servizi Sociali, polo di Santarcangelo, effettuerà l’istruttoria sulle domande presentate nei 
termini utili al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente bando e 
conseguentemente formulerà una graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio, tenendo conto dei 
criteri specificati al punto 3. 

La graduatoria, unica per l’assegnazione delle n. 4 borse di studio, verrà approvata con Determinazione del 
Dirigente competente entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e 
sarà consultabile sul sito del Comune di Santarcangelo all’indirizzo www.comune.santarcangelo.rn.it . 
La pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio dell’Unione costituisce formale comunicazione dell’esito 
della domanda presentata. 

In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei 
concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice alfanumerico univoco, corrispondente all'ID 
indicato sul riepilogo della domanda inviata online. 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio delle graduatorie provvisorie, sarà possibile 
presentare ricorso. Il ricorso va indirizzato all’attenzione del Responsabile del Servizio Dott.ssa Antonella 
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Muccioli in carta semplice e inoltrato a: Unione di Comuni Valmarecchia, Ufficio Unico Servizi Sociali, 
indicando "Ricorso graduatoria provvisoria Borsa di Studio ‘Caterina Gambuti’ 2020". 
Il ricorso va presentato prendendo contatti con l'Ufficio Servizi Sociali, oppure va inviato via mail all'indirizzo 
servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it; trascorso il termine di cui sopra, il Dirigente Responsabile del 
Provvedimento, approva la graduatoria definitiva. 
 
6. -  Altre disposizioni  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 
Oltre alla verifica dei requisiti di ammissibilità l’Ente, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, potrà 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in forma di 
autocertificazione. Tale verifica potrà essere svolta anche dopo l’erogazione della borsa. 
 
7. -  Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 101/2018 

L’Unione di Comuni Valmarecchia raccoglierà ed utilizzerà, in formato elettronico e cartaceo, i dati personali 
contenuti nelle domande e nella documentazione allegata dai richiedenti unicamente per le finalità previste dal 
presente bando. 
I richiedenti esprimono nella domanda il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali. 
Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Valmarecchia con sede in Novafeltria (Rn), piazza Bramante 
n.11, cod. fisc. 91120860407. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a., con sede in Bologna in via Della 
Liberazione n.16. 
Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. 
 
Responsabile del provvedimento ai sensi della legge 241/1990 è la Dott.ssa Antonella Muccioli 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Ufficio Unico Servizi Sociali – polo di Santarcangelo di Romagna, Piazza Ganganelli n.1 (scala A – primo 
piano), tel. 0541 356.234 – E-Mail: servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it. 


