A SSOCIAZIONE M ONTE T ABOR
ENTE RICONOSCIUTO

D.P.R. 115

COD. FISC. E P. IVA

03271350153

LICEO SCIENTIFICO SAN RAFFAELE

Milano, 29 settembre 2018

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO

Art.1 – Il Liceo Scientifico San Raffaele indice l’assegnazione di 3 borse di studio dell’importo di €
2.625,00 da destinare a studenti meritevoli che si iscriveranno al primo anno di corso per l’a.s. 20192020.

Requisiti
Art.2 – Possono presentare domanda i candidati:
a. che sono stati promossi al termine del secondo anno della scuola secondaria di primo grado
con una media uguale o superiore a 8/10 (otto decimi).
b. la cui famiglia è in possesso di certificazione I.S.E.E. non superiore a € 40.000,00.
Selezione dei candidati
Art.3 – La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice che sarà nominata
dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.
In caso di rapporti di parentela di primo, secondo o terzo grado tra il candidato e un membro della
Commissione Giudicatrice, quest’ultimo sarà sostituito dall’insegnante più anziano in servizio presso
la scuola.
La Commissione Giudicatrice valuterà le domande presentate, assegnando a ciascun candidato un
punteggio calcolato in base:
-

alla media dei voti ottenuti al termine del secondo anno della scuola secondaria di primo
grado;
alla certificazione I.S.E.E.;
al risultato di un test cui sarà sottoposto il candidato.

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.
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Presentazione delle domande
Art. 4 – Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria del Liceo compilando l’apposito
modulo (Allegato A), corredate dai seguenti documenti:
-

modello indicatore I.S.E.E.;
pagella conclusiva del secondo anno della scuola secondaria di primo grado;
fotocopia della carta di identità del candidato;
fotocopia della carta di identità del genitore che compila il modulo.

Art. 5 – Il modulo di presentazione della domanda di borsa di studio, completo dei documenti di cui
all’art. 4, dovrà essere:
-

-

consegnato a mano presso la Segreteria del Liceo Scientifico “San Raffaele” – via Olgettina,
46 – 20132 Milano – dal lunedì al sabato alle ore 8.30 alle ore 14.00,
oppure
spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato.

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre mercoledì 19 dicembre 2018.

Rinnovo della borsa di studio negli anni successivi
Art. 6 – La borsa di studio dell’importo di € 2.625,00 sarà automaticamente rinnovata negli anni
scolastici successivi, a condizione che l’alunno mantenga presso il Liceo San Raffaele una media di
voti alla conclusione di ciascun anno pari o superiore a 7.5/10 (sette e mezzo decimi).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (in materia di protezione dei dati
personali)
Art. 7 – L’Associazione Monte Tabor, alla quale afferisce il Liceo Scientifico San Raffaele, titolare del
trattamento, con sede in Milano, in via Olgettina n.46, informa che i dati personali forniti
direttamente dagli interessati, tra cui i dati riguardanti la certificazione I.S.E.E., saranno utilizzati per
le finalità connesse al bando per l’assegnazione delle 3 borse di studio e per consentire l’eventuale
invio di materiale informativo su eventuali future attività del Liceo Scientifico San Raffaele. Queste
finalità, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera f), costituiscono un legittimo interesse del Titolare.
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I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la suddetta finalità, verranno
trattati manualmente e/o con mezzi elettronici senza l’adozione di alcun processo decisionale
automatizzato e senza profilare gli interessati.
Il mancato conferimento dei dati non permette la partecipazione alla selezione.
I dati raccolti per le finalità di cui sopra, saranno trattati solamente dal personale autorizzato dal
Titolare e debitamente istruito.
I dati non verranno trasferiti in un Paese estero e verranno conservati per 5 anni dalla loro raccolta.
Gli interessati possono esercitare il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica,
la cancellazione (laddove possibile), la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 679/2016).
Gli interessati hanno altresì diritto di chiedere se il Titolare adotti un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, e, in caso affermativo, la logica utilizzata nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per loro stessi.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Segreteria del Liceo San Raffaele (via Olgettina,
46 – 20132 Milano anche a mezzo e-mail: direzione@liceosanraffaele.it
Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Prof. Claudio Faschilli
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ALLEGATO A
MODULO PER LA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO

Il/la sottoscritto/a (cognome nome del genitore/tutore): ..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ..................................................................................... prov. .................................. il ……………............
cittadinanza …………....................…… residente in ……………….................................................... prov. .................
via/piazza ……………………………………………….……………………………....………………….. n. ……… cap ……......…..............
codice fiscale ………............................................................
e-mail ……………..................................................................
cellulare ............................................................................
genitore dello/a studente/ssa (cognome nome del/la candidato/a) …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ..................................................................................... prov. .................................. il ……………............
cittadinanza …………....................…… residente in ……………….................................................... prov. .................
via/piazza ……………………………………………….……………………………....………………….. n. ……… cap ……......…..............
codice fiscale ………............................................................
attualmente frequentante la classe ………………………………… della scuola secondaria di primo grado (indicare
nome e indirizzo della scuola) ……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RICHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio di € 2.625,00. A tal fine,
dichiara:
-

che il candidato ha riportato una media dei voti al secondo anno delle scuole secondarie di
primo grado pari o superiore a 8/10 (otto decimi);

-

la propria certificazione I.S.E.E. non è superiore a € 40.000,00.
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Alla presente domanda si allega la certificazione I.S.E.E., la pagella del secondo anno e copia della
carta di identità del candidato e del sottoscrivente.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando di assegnazione delle 3 borse di studio e si
impegna a rispettare in tutte le parti il bando e accetta le decisioni insindacabili che verranno prese
dalla Commissione Giudicatrice.

Milano, …………………………….

Firma: ……………………………………………………..

Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo 679/2016, dopo averne presa visione (cfr. art. 7 del Bando).

Milano, …………………………….

Firma: ……………………………………………………..
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