Città di Desenzano del Garda
BANDO
per l’assegnazione delle
BORSE DI STUDIO “CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA – COMM. DURIGHELLO”
Anno scolastico 2019/2020

Art. 1 – Finalità e fonte di finanziamento
Il presente bando disciplina l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per il diritto allo studio, più
avanti definiti anche “Borse di studio” o “provvidenze”, finalizzati a sostenere la prosecuzione degli
studi nel triennio di istruzione secondaria superiore; sono erogate, su base concorsuale, a
studentesse e studenti residenti nel Comune di Desenzano del Garda, capaci e meritevoli e/o in
disagiate condizioni economiche, in presenza di specifici requisiti economici e di merito o soltanto
di merito per l’anno scolastico 2019/2020, come definito nel Piano di intervento per l’attuazione del
Diritto allo Studio.
Le Borse di studio “Città di Desenzano del Garda - Comm. Durighello” sono finanziate con i
proventi derivanti dall’investimento finanziario del lascito del Commendator Durighello integrati da
fondi di bilancio comunale, per complessivi Euro 8.000,00.
Art. 2 – Caratteristiche del bando
La somma complessiva destinata alle Borse di studio riferite ai risultati conseguiti nell’anno
scolastico 2019/2020, ad esclusione di IRC e condotta, è suddivisa equamente in due componenti:
a) Borse di Studio al Merito, attribuite per una media di votazioni pari o superiori a 8,5/10,00
e per l’esame di stato, a conclusione del ciclo scolastico, pari o superiori a 85/100, per un
totale di 4.000,00 euro;
b) Borse di Studio collegate all’I.S.E.E., per un totale di 4.000,00 euro, in presenza di una
media delle votazioni pari o superiore a 7,5/10,00 e per l’esame di stato, a conclusione del
ciclo scolastico, pari o superiori a 75/100, con un Indicatore ISEE del nucleo familiare non
superiore a EUR. 15.749,00.
Le Borse di studio saranno erogate sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 5, fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
Le Borse di studio sono cumulabili con benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre Istituzioni ed
Enti, privati o pubblici.
Art. 3
Requisiti generali
Possono concorrere le studentesse e gli studenti:
1) residenti nel Comune di Desenzano del Garda;
2) che frequentano il 3°, 4° o 5° anno di scuola secondaria di 2° grado, o analogamente 3°, 4° anno
di un corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) oppure di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S.), con corso di studi regolare e assenza di debiti scolastici nell’anno
scolastico di riferimento 2019/2020.
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a) Borse di Studio al Merito - Ammontare delle provvidenze
Il valore delle Borse di Studio al Merito è il seguente:
media delle votazioni
(esclusi IRC e
condotta)
9,51/10,00

Ammontare Borsa
di studio MERITO

8,50/9,50

EURO 250,00

EURO 450,00

b) Borse di Studio a sostegno del Diritto all’istruzione - Ammontare delle provvidenze
Il valore delle Borse di studio è determinato in relazione alla fascia ISEE 2020 secondo la seguente
tabella:
ISEE 2020
(in euro)
0,00 - 5.000,00
5001,00 - 8.000,00
8.001,00 - 12.000,00
12.001,00 - 15.749,00

Ammontare Borsa di studio
Euro
Euro
Euro
Euro

300,00
250,00
200,00
150,00

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda per l’erogazione delle provvidenze oggetto del presente bando deve essere presentata
dal soggetto esercente la potestà genitoriale, dall’affidatario o tutore dello studente, oppure dallo
studente stesso purché maggiorenne al momento della presentazione della domanda.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via
informatica sul portale del Comune di Desenzano del Garda, nella sezione “Servizi online”,
all’indirizzo https://comunedesenzano.elixforms.it/ dal 3 agosto alle ore 12.00 del 30 settembre
2020 - termine ultimo per la presentazione -.
Registrazione
Per poter accedere al servizio online è necessario essere registrati a sistema. La registrazione
nell’applicativo - collegandosi al sito https://comunedesenzano.elixforms.it/ - prevede l’inserimento
dei dati anagrafici e l’obbligo di inserire un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate le
credenziali di accesso.
L’utente già registrato potrà procedere inserendo il nome utente e la password. Se necessario, dovrà
provvedere agli eventuali aggiornamenti e modifiche dei dati in tempo utile per completare l’iter di
partecipazione al Bando.
Documentazione da allegare
Considerato che la domanda ha la forma di autocertificazione, deve essere caricata unitamente a
copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore (DPR n. 445 del 28.12.2000, art. 38,
comma 3).
Procedura di invio della domanda
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Al termine della compilazione della domanda l’utente dovrà procedere direttamente al suo invio,
attraverso la procedura online, ai fini della protocollazione. La domanda, una volta protocollata, non
potrà più essere modificata. La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della richiesta;
in assenza della protocollazione, pertanto, la domanda si considera inesistente. All’atto dell’invio al
Protocollo, il sistema invierà all’e-mail indicata in domanda la conferma della trasmissione.
La mancanza delle informazioni necessarie per la valutazione, la carenza della documentazione
richiesta, l’inoltro o la consegna oltre i termini indicati renderanno l’istanza irricevibile.
Assistenza alla compilazione
In caso di necessità, è possibile chiedere supporto informatico e assistenza contattando il Settore
Servizi all’istruzione, al numero 0309994235 o via mail: istruzione@comune.desenzano.brescia.it.
Art. 5 - Graduatorie
Le graduatorie dei richiedenti ammessi verranno formate rispettivamente:
a. per le Borse di studio al Merito, in base alla media delle votazioni dell’anno scolastico
2019/2020 o, nel caso del quinto anno, di votazione in centesimi conseguita all’esame di
maturità del medesimo anno scolastico, in ordine decrescente, ad esclusione di IRC e
condotta;
b. per le Borse di studio a sostegno del Diritto all’istruzione, in base all’I.S.E.E. del nucleo
familiare di riferimento in ordine crescente e in base al merito, come innanzi definito per il
Merito, in ordine decrescente.
Le Borse di studio saranno assegnate ai richiedenti aventi diritto, alternativamente, o al Merito o a
sostegno del Diritto all’istruzione, fino a concorrenza degli importi stanziati per ciascuna
componente. A parità di requisiti si terrà conto della data di presentazione della domanda.
Le graduatorie, predisposte a cura dell'ufficio Servizi all’istruzione in applicazione dei criteri e dei
requisiti previsti nel presente Bando e approvate con determinazione dirigenziale, saranno
pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Desenzano del Garda
www.comune.desenzano.brescia.it, anche in ossequio alle norme in materia di trasparenza statuite
dal D.Lgs. n. 33/2013.
Art. 6 – Pagamento
Il pagamento delle Borse di studio assegnate avverrà con una delle modalità di seguito elencate, che
il richiedente dovrà indicare all’atto di presentazione della domanda:
a) prioritariamente, con bonifico su conto corrente bancario o postale del richiedente;
b) in alternativa, mediante ritiro contanti presso la Tesoreria comunale.*
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, in sede di pagamento dei benefici assegnati, il
recupero di eventuali crediti maturati nei confronti dello stesso soggetto o di altro soggetto
appartenente al medesimo nucleo familiare anagrafico, per mancato pagamento dei servizi scolastici
comunali.
* In considerazione dell’attuale situazione, solo nel caso in cui il richiedente non sia intestatario di
un conto corrente
Art. 7 – Comunicazioni a cura dei richiedenti
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Per la formazione della graduatoria, saranno valutati i dati attestati e sottoscritti dal richiedente al
momento della domanda. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente si impegna a
comunicare tempestivamente al Settore Servizi all’istruzione, mediante invio di comunicazione
scritta, eventuali variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda,
segnatamente in relazione alle seguenti informazioni:
a) l’indirizzo cui inviare le comunicazioni;
b) la modalità di pagamento prescelta nel caso il richiedente opti, in momento successivo alla
presentazione della domanda, per una modalità di pagamento diversa da quella indicata in sede di
compilazione della domanda.
Integrazioni o rettifiche che comportano una variazione nell’assegnazione del beneficio non saranno
accolte se pervenute in data successiva alla scadenza del bando.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per mancato o tardivo recapito
delle suddette comunicazioni dovuto a disguidi postali e/o informatici.
Art. 8 – Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
Saranno effettuati controlli puntuali sulla situazione anagrafica e di merito scolastico, nonché
sull’Indicatore ISEE, dichiarati dai richiedenti il beneficio. Potranno altresì essere effettuati
controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei dati
dichiarati nella domanda, ai sensi delle “Linee guida per la realizzazione dei controlli”, approvate
con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2000, come previsto dall'articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, anche in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata per l’ISEE.
In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dal beneficio assegnato e alla restituzione
di quanto eventualmente già percepito, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere anche per
il futuro le provvidenze di cui al presente atto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme
penali per i fatti costituenti reato.
Inoltre, i dati dei beneficiari - completi dell’importo del contributo assegnato - saranno trasmessi
telematicamente all’INPS per la banca dati del Casellario dell’assistenza, finalizzata a rafforzare il
sistema dei controlli dell'ISEE (Decreto 8 marzo 2013 e D.M. n. 206/2014).
Art. 9 – Trattamento dei dati e informazioni sul procedimento
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), nonché
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B.
L’elenco dei beneficiari e l’importo delle corrispondenti Borse di Studio assegnate saranno
pubblicati all’Albo pretorio, nonché sul sito del Comune di Desenzano del Garda ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Flavio Casali
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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