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***********

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI AL MERITO 
SCOLASTICO ALLA MEMORIA DEL SENATORE NARCISO FRANCO PATRINI

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2017-2018

***********
IL SINDACO RENDE NOTO

Sono istituite, in memoria del Senatore Narciso Franco Patrini, con il contributo:
- dell’Amministrazione Comunale di Offanengo
- della Famiglia del Senatore Patrini
- della Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
- del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale
- dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio

A) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti ad Offanengo almeno
dal 1 gennaio 2017, che hanno ottenuto un diploma di scuola secondaria di primo grado,
statale o paritaria, nell’anno scolastico 2017-2018, con una votazione di 10/10;

B) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti ad Offanengo almeno 
dal 1 gennaio 2017, che hanno ottenuto un diploma di maturità nella scuola secondaria di
secondo grado,  statale  o paritaria,  nell’anno scolastico 2017-2018, con una votazione non
inferiore a 95/100;

c) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti ad Offanengo almeno
dal  1  gennaio  2017,  in  regola  con  il  piano  di  studio,  che  hanno  conseguito  la  laurea
triennale in una Università Italiana, nell’anno accademico 2017-2018, con una votazione non
inferiore a 105/110.
Ai fini del presente bando si considerano in regola con il piano di studio gli studenti che si
laureano nella sessione estiva o autunnale.

 d) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti ad Offanengo almeno
dal 1 gennaio 2017, in regola con il piano di studio, che hanno conseguito la laurea magistrale
in una Università Italiana, nell’anno accademico 2017-2018, con una votazione non inferiore
a 105/110.
Ai fini del presente bando si considerano in regola con il piano di studio gli studenti che si
laureano nella sessione estiva o autunnale.



Si  precisa  che  gli  studenti,  che  si  sono  laureati nella  sessione  autunnale  dell'anno
accademico 2017/18,  vale a dire nel periodo Novembre 2017 -  Gennaio 2018, o nella
sessione  invernale dell’anno accademico 2017-2018,  vale a dire nel  periodo Febbraio
2018  -  Aprile  2018,  potranno  partecipare  al  Bando  che  verrà  indetto  per  l’anno
accademico 2018-2019.

                                                        **************
L’ammontare complessivo annuo delle borse di studio al merito e’ stabilito in € 15.000,00
(euro quindicimila), al lordo di eventuali ritenute fiscali, ripartito come segue:

Categorie:

a) € 2.200,00 (milleottocento/00).  Borse di studio comunali al merito per diplomati di
scuola  secondaria  statale  e/o  paritaria  di  primo  grado  (c.d.  scuole  medie),  con  un
massimo di € 200,00 (duecento/00) a testa; 

b)  € 4.000,00 (tremila/00). Borse di studio comunali al merito, per diplomati di scuola
secondaria statale e/o paritaria di secondo grado (c.d. scuole medie superiori), con un
massimo di € 500,00 (cinquecento/00) a testa;

    c)    € 4.800,00 (tremiladuecento/00).  Borse di studio comunali al merito, per laureati con 
           Laurea triennale, con un massimo di € 800,00 (ottocento/00) a testa;

d.) € 4.000,00 (quattromila/00). Borse di studio comunali al merito, per laureati con laurea
magistrale, con un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a testa;

                                                              *********

Le somme suindicate sono al lordo di eventuali ritenute fiscali.
La borsa di studio al merito fissata per ogni categoria verrà ripartita fra i richiedenti aventi
titolo, con il limite massimo individuale indicato in premessa.

Le  somme  che  non  venissero  assegnate  nell’anno  andranno  a  formare  una  riserva  con
possibilità  di  incrementare gli  importi  delle borse di studio comunali  al  merito  degli  anni
successivi, a meno che l’apposita Commissione decida di trasferire dette somme ad altra o ad
altre  categorie  per  riequilibrare  la  distribuzione  in  funzione  del  numero  di  richiedenti
meritevoli.                                                       

Le domande, al fine dell’ammissione, verranno esaminate dalla Commissione appositamente
nominata dalla Giunta Comunale.

Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio comunale al merito, gli aventi diritto
dovranno produrre la seguente documentazione:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in carta libera compilata in ogni sua parte;
- COPIA CERTIFICATO DI DIPLOMA 
- COPIA CERTIFICATO DIPLOMA DI MATURITA’;
- COPIA CERTIFICATO DI LAUREA o Autocertificazione titolo di studio
- COPIA CERTIFICATO DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA
- COPIA CODICE FISCALE E CARTA IDENTITA’



Il requisito dell’anzianità di residenza nel Comune di Offanengo verrà accertato dagli uffici
comunali.
Le domande che risulteranno mancanti  anche di una sola delle informazioni  richieste  non
verranno prese in considerazione.

La citata Commissione si riserva la facoltà di svolgere accertamenti in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai richiedenti.
Qualora  si  verifichino,  dai  controlli  effettuati,  dichiarazioni  mendaci  o  non  conformi  al
Bando, verrà sospesa la borsa di studio al merito, ovvero in caso di erogazione già avvenuta,
l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione, pena i provvedimenti del caso.  

La comunicazione agli interessati relativa all’assegnazione della borsa di studio, nonché’ al
luogo e alla data di premiazione, verrà effettuata con raccomandata A.R.

Le somme in denaro relative alle borse di studio al merito verranno consegnate con assegni
circolari al momento della premiazione a un genitore o alla persona esercente la patria potestà
in caso di minorenni e ai diretti interessati negli altri casi.

Copie del fac-simile delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, potranno essere
ritirate  presso l’ufficio  della  segreteria  comunale  negli  orari  d’ufficio  o  scaricate  dal  sito
internet del Comune.

Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o da
altra persona esercente la patria potestà sul minore.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nel giorno 15 novembre
2018, ore 12,00, presso l’ufficio della segreteria del Comune di - Offanengo – Piazza

Senatore Patrini, 13.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N 196 – TUTELA DELLE PERSONE E
DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In adempimento agli  obblighi di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il
Comune  di  Offanengo  svolge  il  trattamento  dei  dati  personali  per  le  operazioni  necessarie  alla
gestione dell’erogazione delle borse di studio. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte ad assicurare: la certezza del
dato immesso; la sicurezza del dato raccolto; la correttezza formale e logica dei dati immessi. Tutti i
dati  personali  raccolti  nell’ambito  del  presente  trattamento  sono  strettamente  funzionali  al
raggiungimento  delle  finalità  sopra  esposte.  La  mancata  raccolta  determina  l’impossibilità  di
assegnare la borsa di studio. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Offanengo. I
dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i
diritti dell’interessato. Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art 7 del D.lgs.
196/2003, fra i quali ricordiamo il diritto dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati  personali  che lo riguardano, nonché’ l’aggiornamento,  la rettifica ovvero,  qualora vi  abbia
interesse, l’integrazione degli stessi.  

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di
Offanengo: www.comune.offanengo.cr.it

Il Sindaco


