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LICEO SCIENTIFICO SAN RAFFAELE

Milano, 29 giugno 2022

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO
Art.1 – Il Liceo San Raffaele indice l’assegnazione di 2 borse di studio pari a metà della retta scolastica
annuale, da destinare a studenti meritevoli che si iscriveranno al primo anno di corso per l’a.s. 20232024.
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 € 30.000,00.
Selezione dei candidati e assegnazione delle borse
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, la cui data è fissata a sabato 12 novembre
2022.

La Commissione Giudicatrice procederà deliberando l’assegnazione delle borse di studio disponibili
agli/alle studenti/esse che avranno ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma delle tre voci
sopra indicate. 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 13.30,
oppure
inviato tramite pec all’indirizzo liceosanraffaele@legalmail.it

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre sabato 5 novembre 2022.
Rinnovo della borsa di studio negli anni successivi
Art. 6 – La borsa di studio (pari a metà dell’importo previsto per l’iscrizione e per la frequenza di
ciascun anno scolastico) sarà automaticamente rinnovata negli anni scolastici successivi, a condizione
che l’alunno/a 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).
Art. 7 – In caso di futuri adeguamenti della retta annuale che avessero a rendersi necessari a seguito
di variazioni dei costi di gestione, come previsto dal contratto di iscrizione, il valore della borsa di
studio sarà automaticamente adeguato a metà della nuova retta.

Attivazione della classe e iscrizione
Art. 8 – L’assegnazione e la conseguente fruizione della borsa di studio sono subordinate ed
esclusivamente connesse all’attivazione della classe. Non sarà pertanto erogata alcuna borsa di
studio nel caso in cui non sia attivata, per qualsiasi motivo, la classe per cui si chiede l’iscrizione. Il/la

Liceo Scientifico San Raffaele
Via Olgettina, 46, Milano
Tel: +39 02 84 24 39 68 – Fax: +39 84 24 39 71
E-mail: direzione @liceosanraffaele.it
Sito web: http://www.liceosanraffaele.it/

A SSOCIAZIONE M ONTE T ABOR
ENTE RICONOSCIUTO

D.P.R. 115

COD. FISC. E P. IVA

03271350153

LICEO SCIENTIFICO SAN RAFFAELE
candidato/a non potrà inoltre usufruire della borsa anche nel caso in cui non fosse più possibile
procedere all’iscrizione alla classe per mancanza di posti disponibili.

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 del valore di metà retta
scolastica annuale. A tal fine, dichiara:
-

che il/la candidato/a 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 € 30.000,00.
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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/la candidato/a e del/la sottoscrivente.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Bando di assegnazione delle 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.

Luogo e data: …………………………….

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. 9 del Bando).

Luogo e data: …………………………….

Firma: ……………………………………………………..
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati
personali:
Gentile candidato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (successivamente GDPR), il Titolare del trattamento,
l’Associazione Monte Tabor, in merito al trattamento dei dati personali che riguardano la tua persona e la
tua famiglia necessario per dar seguito alla Sua richiesta di partecipazione al bando per l’aggiudicazione di
borse di studio, ti comunica le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Monte Tabor, con sede in Milano, in via Olgettina n.46, che
gestisce il Liceo San Raffaele, contattabile all’indirizzo e-mail info@associazionemontetabor.it o chiamando
il numero 022593727.
Il Titolare del trattamento ha eletto un Responsabile per la protezione dei dati personali (“DPO” – Data
Protection Officer), contattabile all’indirizzo e-mail dpo@associazionemontetabor.it o chiamando il numero
3387007910.
2. Finalità, fondamenti di liceità e durata dei trattamenti
Assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli: Il Titolare del trattamento, per il raggiungimento della
finalità indicata, tratterà i dati personali riguardanti: la media ottenuta dal candidato al termine del secondo
anno di scuola secondaria di primo grado, il risultato del test al quale verrà sottoposto il candidato e la
certificazione I.S.E.E.
Il fondamento di liceità per questa finalità è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (dare
seguito alla tua richiesta di partecipazione al bando per l’aggiudicazione di borse di studio), come previsto
dall’art. 6, lettera b) del GDPR.
Per questa finalità, i dati degli interessati verranno conservati per un anno dall’aggiudicazione della borsa di
studio.
3. Modalità di trattamento e conferimento dei dati
Il Titolare tratterà i tuoi dati su supporti cartacei ed automatizzati, nel rispetto di misure di sicurezza tecniche
ed organizzative preposte a limitare, quanto più possibile, il rischio di perdita, distruzione, trafugamento e/o
la comunicazione illecita a terzi.
Il conferimento dei tuoi dati personali è libero, ma in assenza delle categorie indicate al punto precedente il
Titolare del trattamento non potrà dare seguito alla tua richiesta di partecipazione al bando.
4. Destinatari e trasferimenti extra UE
Per il raggiungimento della finalità indicata al punto 2, il Titolare del trattamento inoltrerà la tua richiesta al
MIUR tramite apposito portale.
I tuoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali.
5. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, inviando una e-mail ai recapiti sopra indicati allegando la tua carta di identità, hai
sempre la possibilità di:
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-

esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, che sono: diritto di accesso ai dati
personali, diritto di rettifica, qualora non siano non corretti o aggiornati, diritto cancellazione
(esclusione di quelli richiesti per legge), diritto alla limitazione del trattamento e diritto alla
portabilità del dato.
- opporti al trattamento; in tal caso, il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà vantati dall’interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Hai anche la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Se non sei maggiorenne, i tuoi diritti dovranno essere esercitati dai tuoi genitori o dal tuo tutore.
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