COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
Prot. n. 10350

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTA la proposta di istituzione, per il terzo anno consecutivo, del premio da parte del sig. Vinci Michele,
atto a premiare un giovane grumellese che frequenta con successo un cdl presso qualsiasi università
italiana, intitolato alla memoria della mamma Patelli Anna Maria, compianta insegnante della scuola
primaria di Grumello del Monte, scomparsa nel novembre del 2013;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 05/09/2018;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona n. 114/A del
01/10/2018;

BANDISCE UN CONCORSO
per l’assegnazione di
N. 1 PREMIO DI STUDIO
“INS. PATELLI ANNA MARIA”
(cod. CIG: Z1E251F451)
A FAVORE DI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO ISCRITTO NELL’A.A. 2017/2018
A QUALSIASI CORSO DI LAUREA c/o UNIVERSITA’ ITALIANE

Il Comune di Grumello del Monte bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di
studio dell'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) finanziato dal dott. Vinci Michele e intitolato alla
memoria della mamma, ins. Patelli Anna Maria, a favore di uno studente universitario, avente i
seguenti requisiti di accesso:
1. essere residente a Grumello del Monte alla data di presentazione della domanda da almeno 5
anni consecutivi;
2. età non superiore a 27 anni compiuti;
3. iscrizione all’A.A. 2018/2019 a qualsiasi corso di laurea presso università italiane;
4. aver sostenuto entro il 30/09/2018 tutti gli esami previsti per l’A.A. 2017/2018;
5. aver conseguito entro il 30 settembre 2018, tutti i crediti formativi relativi all’A.A. 2017/2018
previsti per il cdl frequentato, con una media ponderata finale non inferiore ai 28/30 (la media
ponderata è relativa SOLO all’AA 2017/2018 - nel calcolo il 30 e lode è da considerare 31).

La domanda, redatta su modulo disponibile sul sito internet del Comune di Grumello del Monte:
www.comune.grumellodelmonte.bg.it, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune
entro le ore 12.30 del giorno 05/11/2018, corredata dalla copia del documento di identità e della
certificazione rilasciata dall’università attestante quanto dichiarato nella domanda.
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L’esito del concorso con annessa graduatoria sarà pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.grumellodelmonte.bg.it.
Il vincitore riceverà comunicazione scritta tramite email all’indirizzo di posta elettronica riportato
sulla domanda.

Il vincitore avrà l’obbligo di presenziare alla Serata del Ringraziamento del
12/12/2018 – pena la decadenza del diritto - durante la quale avverrà la
consegna del premio. Resta pertanto inteso che il vincitore non potrà vantare
nei confronti del Comune di Grumello del Monte e del dott. Vinci alcun diritto
o pretese di sorta in merito alla mancata attribuzione del premio.
Il premio verrà attribuito a colui che abbia conseguito la media più alta.
In caso di parità di punteggio, il premio verrà attribuito a colui/e che ha sostenuto l’ultimo esame,
previsto per l’A.A. 2017/2018, prima degli altri concorrenti.
In caso di ulteriore parità, sarà suddiviso in parti uguali tra i candidati.
Grumello del Monte, 02 ottobre 2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Gabriella Sala (*)

*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Grumello del Monte:
il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto;
sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto;
il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio a cui è effettuata la richiesta e dagli altri incaricati e responsabili individuati
e formalmente nominati;
i dati non saranno diffusi;
le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge;
il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.
l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità:
riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge
riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Grumello del Monte, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui
all’art.7 del D.lgs 196/03.
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