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via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Ass.Gen.MM@gmail.com - C.F. 01868190305

APS (Associazione di Promozione Sociale - dec. n.261 del 22.01.2015 - iscritta nel Registro Regionale al n° 264)

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI INDIVIDUALI AL MERITO SCOLASTICO
A STUDENTI DELL’I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI
Al fine di premiare chi si è distinto per i buoni risultati ottenuti nella carriera scolastica, l’Associazione
Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti bandisce un concorso per l’assegnazione di premi individuali al merito
scolastico del valore di 200 euro, 150 euro e 100 euro cadauno, da attribuire, previa presentazione di
domanda su modello predisposto con dichiarazione/autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000
n.445, a studenti meritevoli dell’I.S.I.S. Magrini Marchetti figli di iscritti all’Associazione Genitori che siano in
possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a)
b)

c)

d)

e)

iscrizione dello Studente all’I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli nell’anno scolastico in corso
2020/2021;
iscrizione all’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti, per il corrente anno scolastico,
di almeno uno dei genitori o componente maggiorenne il nucleo familiare dello Studente richiedente la
borsa di studio (il contributo per l’iscrizione è di € 15,00):
 qualora non già perfezionata, l’iscrizione potrà avvenire contestualmente alla presentazione della
domanda e comunque entro e non oltre il 15.05.2021;
 l’iscrizione può essere effettuata utilizzando il modulo di adesione scaricabile dal sito I.S.I.S. Magrini
Marchetti (www.isismagrinimarchetti.it  link sul logo Associazione Genitori);
per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico in corso 2020/2021, alle classi dal 2° al 5° anno
di frequenza: conseguimento della promozione nell’anno scolastico precedente 2019/2020 con una
media aritmetica dei voti dello scrutinio finale (secondo periodo), eventualmente da richiedere in
segreteria o da desumere sul portale del registro elettronico, pari o superiore a 8 (otto) calcolata
comprendendo tutte le materie, includendo anche il voto relativo al comportamento ed escludendo
l’insegnamento della religione cattolica;
per gli studenti iscritti nell’anno scolastico in corso 2020/2021 al primo anno di studio: si fa riferimento
alla media aritmetica dei voti riportati nella scheda di valutazione del primo periodo del corrente anno
scolastico 2020/2021, eventualmente da richiedere in segreteria o da desumere sul portale del registro
elettronico, pari o superiore a 8 (otto) calcolata come indicato al punto precedente;
non possono partecipare al Concorso gli studenti che sono già stati assegnatari di Borsa di Studio
erogata dall’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti nei due anni scolastici precedenti
(2018/2019 e 2019/2020).

La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione dei premi individuali al merito scolastico è libera,
senza alcun vincolo riguardo il parametro ISEE.
La valutazione delle domande e dei requisiti dei candidati sarà effettuata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli.
PARAMETRO DI VALUTAZIONE E CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Media aritmetica dei voti, calcolata considerando il voto di comportamento e non tenendo conto della
valutazione ottenuta in religione, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, riferita al precedente
anno scolastico come risulta dalla pagella dello scrutinio finale (secondo periodo 2019/2020), eventualmente
da richiedere in segreteria o da desumere sul portale del registro elettronico. Per gli studenti iscritti al primo
anno di studio, si fa riferimento alla media aritmetica dei voti riportati nella scheda di valutazione del primo
periodo del corrente anno scolastico 2020/2021 (calcolata come sopra).
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I premi saranno attribuiti ai primi tre studenti che risulteranno migliori in ogni graduatoria, espressione degli
indirizzi relativi ai vari settori suddivisi nei seguenti cinque gruppi: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze
Applicate e Liceo Sportivo, Settore Tecnico Economico (Amministrazione Finanza e Marketing; Sistemi
Informativi Aziendali), Settore Tecnico Economico (Relazioni Internazionali per il Marketing; Turistico), e
Settore Tecnologico (Costruzioni Ambiente e Territorio; Geotecnico), in possesso dei requisiti di ammissibilità
prima indicati.
I premi individuali saranno conferiti in base alla graduatoria per ogni gruppo, redatta dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti, secondo i seguenti punteggi:
8 punti per la votazione minima richiesta (valore base di partenza);
0,1 punti per ogni centesimo di voto in più (utilizzando la regola generale dell’arrotondamento a due cifre);
nel caso di partecipanti che abbiano ottenuto il medesimo punteggio, il Consiglio Direttivo valuterà
l’assegnazione secondo i seguenti criteri: a) sarà tenuto conto se entrambi i genitori sono iscritti
all'Associazione (un punto in più); b) verrà preso in considerazione il voto relativo al comportamento più alto
(un centesimo di punto in più); c) in caso di ulteriore parità, verrà attribuito un centesimo di punto per il
nucleo familiare fino a quattro persone e due centesimi di punto nei casi di cinque persone e oltre (per
nucleo familiare si intende quello effettivo delle persone anagraficamente residenti all’indirizzo in cui vive lo
studente).
Qualora per uno o più settori non risultasse alcun assegnatario, l’importo dei relativi premi di merito potrà
eventualmente venire assegnato ai migliori quarti in graduatoria degli altri settori/gruppi a insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti con propria decisione
motivata.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando il modello prestampato (allegato al
presente Bando e scaricabile dal sito web dell’Istituto), dovrà essere corredata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (presentata dal genitore se lo studente è
minorenne, o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale anagraficamente residente con lo
studente, o direttamente dallo studente se maggiorenne; deve essere inoltrata una domanda per ciascun
figlio partecipante).
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in una busta chiusa sulla quale si indicheranno
all’esterno l’indirizzo del mittente e la dicitura:

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI INDIVIDUALI AL MERITO SCOLASTICO
ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI
La documentazione, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire (tramite posta ordinaria o raccomandata)
all’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti all’indirizzo di via Praviolai n.18 33013 Gemona del Friuli
entro il giorno 15 MAGGIO 2021
(farà fede la data del timbro postale; le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione)
La domanda potrà essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
genitori.magrinimarchetti@pec.it, oppure via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail
ass.gen.mm@gmail.com, sempre entro il giorno 15 maggio 2021 (saranno accettate solo le domande firmate
digitalmente nel primo caso, oppure firmate e scansionate in formato PDF nel secondo caso, unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).
La consegna potrà altresì avvenire direttamente a mano presso la Segreteria Studenti dell’Istituto
Scolastico I.S.I.S. Magrini Marchetti.
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Nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, solo previa richiesta da parte dell’Associazione Genitori, gli assegnatari dovranno
presentare la documentazione ufficiale, se non già presentata con la domanda, comprovante il possesso dei
requisiti dichiarati per la partecipazione al Bando.
In caso di discordanza con quanto dichiarato nella domanda, il premio sarà assegnato allo studente che
segue in graduatoria sempre previa verifica dei requisiti indicati nel Bando.
Alla cerimonia ufficiale per la consegna del premio dovranno presenziare lo studente assegnatario e un
genitore, se lo studente è minorenne (o la persona che esercita la responsabilità genitoriale anagraficamente
residente con lo studente), o direttamente lo studente se maggiorenne.
I dati contenuti nella domanda di partecipazione saranno utilizzati dall’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini
Marchetti esclusivamente per lo svolgimento della procedura di assegnazione di cui trattasi, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti vigenti (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e succ. mod. e int., Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE
n.2016/679, D.Lgs. n.101/2018).
Ulteriori informazioni in merito al presente Bando possono essere richieste, indirizzate al Presidente
dell’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, all’indirizzo di posta elettronica
ass.gen.mm@gmail.com, o al recapito telefonico 3336605859
Gemona del Friuli, 15 aprile 2021

Il Presidente dell’Associazione Genitori
I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
Monica Del Negro

Informativa sul trattamento dei dati personali comuni (Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018)
L’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti con sede in Gemona del Friuli, sopra menzionata, in qualità di titolare del trattamento informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali identificativi comuni nonché sull’ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: con la sottoscrizione sono trattati esclusivamente i dati personali identificativi comuni conferiti.
L'Associazione non è in possesso di alcun dato sensibile o giudiziario. I dati sono trattati per la gestione delle informazioni relative al Bando in oggetto.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il titolare rende però noto che, in caso di rifiuto a conferire i dati richiesti o a
consentire al loro trattamento, ne potrà derivare l’impossibilità di effettuare le operazioni di cui alle finalità del Bando in oggetto.
Ambito di conoscenza dei dati: i dati sono trattati all’interno dell’Associazione e, più specificatamente, dai soli componenti il Consiglio Direttivo o da
collaboratori precisamente incaricati nei soli casi previsti dalla norma di legge o di regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali identificativi comuni non sono diffusi né comunicati a soggetti indeterminati. Tali dati potranno
essere comunicati, nelle ipotesi ammesse dalla norma di legge o di regolamento, a soggetti che hanno la necessità di accedervi per finalità ausiliarie al
rapporto che intercorre con l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti, nei limiti strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari (esempio: invio
materiale informativo).
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione.
Secondo la normativa vigente il trattamento è improntato ai principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati. L’interessato può
esercitare i diritti previsti, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

3

