Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 50 BORSE DI
STUDIO PER STUDENTI CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 HANNO FREQUENTATO
LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALI O LEGALMENTE RICONOSCIUTE O
PARIFICATE DI BARI
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO
VISTO il vigente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 1031 del 22.12.1972 e
successivamente m.m. e ii, che dispone l’indizione annuale a cura del Comune di Bari - Assessorato alle
Politiche Educative Giovanili - di un concorso per l’assegnazione di n. 50 borse di studio di € 285,23
cadauna in favore di studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche che abbiano
frequentato le scuole medie superiori statali o legalmente riconosciute o parificate di Bari e siano
residenti nel Comune di Bari o in altri comuni della Provincia di Bari, di cui n° 10 riservate ai figli di
dipendenti comunali;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 2018/210/00720 del 08.08.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato indetto, ai sensi del vigente, approvato con delibera consiliare n. 1031 del 22.12.1972 e
successive mm. e ii., il concorso pubblico per il conferimento di n. 50 borse di studio in favore di studenti
appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, che, nell’anno scolastico 2016/2017, hanno
frequentato le scuole medie superiori, da ora in poi denominate scuole secondarie di 2° grado, statali o
legalmente riconosciute o parificate di Bari e risultano residenti nel Comune di Bari o in altri comuni della
provincia di Bari;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto
1. E’ indetto concorso pubblico per il conferimento di n. 50 borse di studio, di € 258,23 ciascuna, in
favore di studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, che, nell’anno scolastico
2016/2017, hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado statali o legalmente riconosciute o
parificate di Bari e risultano residenti nel Comune di Bari o in altri comuni della provincia di Bari, di cui n.
10 riservate agli studenti figli di dipendenti del Comune di Bari.
2. I suddetti premi saranno assegnati alle condizioni del citato Regolamento.
3. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono aver conseguito, nell’anno scolastico 2016/2017,
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la promozione alla classe successiva oppure aver conseguito il diploma, con votazione non inferiore,
rispettivamente, a 7/10 e 70/100.
4. Gli aspiranti – a pena di esclusione - non devono aver ripetuto, negli anni precedenti, alcuna classe
del corso di studi intrapreso e non devono aver beneficiato, nell’A.S. 2016/2017, di altra borsa di studio.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione, firmata dall’interessato e redatta in carta semplice, secondo lo schema
Modello 1 allegato al presente avviso, accompagnata da una fotocopia di un proprio documento di
identità - a pena di esclusione - dovrà essere presentata, a mezzo del servizio postale, con
raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro Via Venezia n° 41 CAP 70122, ovvero direttamente al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative
Giovanili e del Lavoro, a partire dal giorno 30 agosto 2018 ed entro il termine perentorio del 28
settembre 2018.
2. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La domanda non sottoscritta dal
candidato non sarà presa in considerazione.
3. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo
stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
4. Sul retro della busta raccomandata il candidato appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e
l'indicazione del concorso al quale intende partecipare.
5. La data risultante dal bollo apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione fa
fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato dall’avviso.
6. Le istanze di partecipazione presentate direttamente al Comune - Ripartizione Politiche Educative
Giovanili e del Lavoro nell’orario di ufficio normalmente osservato (tutti i giorni, escluso il sabato),
saranno munite del timbro di arrivo che farà fede ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio. I
concorrenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione producono all'Ufficio predetto una
copia aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale sarà apposto il

timbro di arrivo della

Ripartizione, ad attestazione della data di presentazione.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
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8. Non è ammessa la presentazione o la regolarizzazione dei documenti dopo la scadenza del termine
ultimo indicato per la presentazione della domanda.
9. Nella domanda di partecipazione Modello 1 - redatta in carta semplice secondo l'allegato schema gli aspiranti sono tenuti a dichiarare a pena di esclusione:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico;
b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
c) l’istituto scolastico presso il quale hanno frequentato il corso di studi;
d) di aver conseguito, nell’A.S. 2016/2017, la promozione alla classe successiva, indicando la votazione
riportata per ogni materia, oppure, di aver conseguito, nell’A.S. 2016/2017, il diploma, indicando la
relativa votazione finale;
e) la composizione del nucleo familiare;
f) la situazione reddituale complessiva riferita all’anno 2017 relativa all’intero nucleo familiare (CUD
ovvero MOD. UNICO ovvero MOD. 730 dell’anno 2018);
g) di essere figli di dipendenti comunali in servizio alle dipendenze del Comune di Bari alla data di
pubblicazione del presente bando (solo per i concorrenti figli di dipendenti del Comune di Bari);
h) di non aver ripetuto, negli anni precedenti, alcuna classe del corso di studi intrapreso;
i) di non aver beneficiato, nell’A.S. 2016/2017, di altra borsa di studio;
l) di aver preso visione del presente avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
10. In presenza di familiari maggiorenni senza occupazione, tale condizione dovrà essere autocertificata
ai sensi del D.P.R. 445/2000 (utilizzando il Modello 1 allegato al presente avviso), in base al disposto
dell’art. 4 del citato regolamento.
11. Nel caso in cui il candidato ometta di produrre la documentazione secondo le modalità innanzi
richiamate la stessa non sarà presa in alcuna considerazione.

Art. 3 – Graduatoria
1. La graduatoria sarà predisposta, a giudizio insindacabile, da un’apposita commissione giudicatrice di
cui all’art. 7 del citato regolamento e alla determinazione dirigenziale n° 2018/210/00720 del
08.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo i criteri di cui all’art. 6 del citato regolamento.
2. La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative
Giovanili e del Lavoro e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari, nonché sul sito internet
del Comune di Bari: www.comune.bari.it.
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Art. 4 – Pubblicità.
1. Il presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione di copia integrale, per un periodo non
inferiore a 20 giorni, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it,
nonché mediante invio di apposito comunicato all’Ufficio Stampa del Comune di Bari.
2. L’istanza di partecipazione MOD. 1 é disponibile presso la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e
del Lavoro - Via Venezia n° 41 Bari ovvero estraibile dal sito del Comune di Bari: www.comune.bari.it.
3. Il responsabile unico del procedimento é la Dott.ssa Daniela Santospirito – POS INFANZIA Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro – Via Venezia n. 41 – Bari.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti
dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro
diritto spettante all’interessato.
2. ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
3. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.
4. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Bari. Il Responsabile interno del trattamento è la Dott.ssa
Paola Bibbò Dirigente Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro, Via Venezia n. 41 – Bari.

F.TO IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE
POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO
Dott.ssa Paola BIBBO
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