Città di Bitetto

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari
Settore Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
(CORSO GRATUITO)
"JUST BRITISH SCHOOL"
SI RENDE NOTO CHE
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12.11.2020 e con determinazione del
Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili n. 484 del
14.12.2020 sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse
di studio “Just British School” per l’anno 2020/2021.
ISTITUZIONE E FINALITA'
Il Comune di Bitetto, al fine di sostenere e supportare gli studenti che abbiano difficoltà economiche
di accesso ai corsi e per premiare altresì coloro che si sono distinti per merito ed impegno, in
partnership con la Just British s.r.l., indice apposito Avviso pubblico per l’assegnazione di borse di
studio, per un anno di corso gratuito presso l’anzidetta scuola.
NUMERO ED ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio hanno carattere di esenzione totale del contributo annuale per il corso tenuto
dalla scuola “Just British” in favore degli studenti che risulteranno beneficiari del presente avviso.
Le borse di studio gratuite che verranno riconosciute nell’anno 2020/2021, per corsi impartiti e
qualificati nell’offerta formativa della “Just British”, sono di seguito specificate:
- N. 12 borse di studio gratuite per i propri corsi impartiti e qualificati nell’offerta formativa
della “Just British” come “corsi per ragazzi fino ai 14 anni”, della durata di n. 30 incontri da n.
1,5 ore ciascuno, per un valore di € 400,00 cadauna, di cui:
o n. 6 borse di studio da assegnare agli studenti che stanno frequentando la scuola
primaria e
o n. 6 borse di studio agli studenti che stanno frequentando la scuola secondaria di I
grado;
- N. 12 borse di studio gratuite per i propri corsi impartiti e qualificati nell’offerta formativa
della “Just British” come “altri corsi”, della durata di n. 40 incontri da n. 1,5 ore ciascuno, per
un valore di € 800,00 cadauna, da assegnare agli studenti che stanno frequentando la scuola
secondaria di II grado;
Tutti i percorsi formativi saranno attivati nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare in
conformità alle disposizioni di cui all’ordinanza della Regione Puglia n. 255 del 10.06.2020 con
relative linee guida, nonché ad ulteriori e successive disposizioni in merito.
Si precisa che corsi impartiti e qualificati nell’offerta formativa della “Just British”, a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno erogati in modalità a distanza da remoto, fino a nuove
indicazioni nazionali.

CONDIZIONI DI ACCESSO
Per partecipare all'assegnazione delle borse di studio, istituite per l'anno scolastico di riferimento, gli
studenti, non ripetenti, devono possedere i seguenti requisiti di accesso:
a)
essere residenti nel Comune di Bitetto alla data di pubblicazione del presente avviso,
b) per i frequentanti la scuola primaria: essere stato promosso nell’anno scolastico precedente
(2019-2020) con una votazione media da 8 a 10/10;
c)
per i frequentanti la scuola secondaria di I grado: essere stato promosso nell’anno scolastico
precedente (2019-2020) con una votazione media da 8 a 10/10;
d) per i frequentanti la scuola secondaria di II grado: essere stato promosso nell’anno scolastico
precedente (2019-2020) con una votazione media da 8 a 10/10;
e) nel caso di più beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà riconosciuta una sola
borsa di studio.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere presentata dagli studenti interessati, su apposito modulo
allegato al presente Avviso e in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione e
dovrà pervenire entro il giorno 08.01.2021, nelle modalità di seguito indicate:
- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.bitetto@pec.egovba.it;
- brevi manu presso il Protocollo del Comune di Bitetto in piazza Moro 1, nei seguenti orari
d’ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30.
La stessa dovrà essere sottoscritta dai diretti interessati, se maggiorenni, in caso di minorenni dal
genitore o, comunque, da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Alla domanda deve essere allegata, necessariamente la copia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore, della pagella scolastica dell’anno scolastico 2019/2020, nonchè l’attestazione ISEE in
corso di validità. In caso di mancata presentazione della precitata documentazione o di irregolarità
della stessa, saranno attribuiti punti 0 per ciascuna categoria di valutazione.
Le domande fuori termine potranno essere accolte soltanto in caso di disponibilità di borse di studio
non assegnate.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’istruttoria delle domande sarà effettuata dall’Ufficio competente che verificherà innanzitutto la
loro ammissibilità, quindi elaborerà l’elenco degli ammessi secondo i criteri e i punteggi di seguito
riportati:
- Valore ISEE in corso di validità
€ 0,00
Da € 0,01 a € 1.500,00
Da € 1500,01 a € 3.000,00
Da € 3.000,01 a € 4.500,00
Da € 4.500,01 a € 6.000,00
Da € 6.000,01 a € 7.500,00
Da € 7.500,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 22.000,00
Da € 22.000,01 a € 27.000,00
Superiore a € 27.000,00

punti 20
punti 19
punti 18
punti 17
punti 16
punti 15
punti 14
punti 13
punti 12
punti 11

- Voto di scuola primaria A.S. 2019/2020
Da 8 a 8.50
punti 5
Da 8.51 a 9
punti 10
Da 9.01 a 9.50 punti 15
Da 9.51 a 10
punti 20

- Voto di scuola secondaria di 1° grado A.S. 2019/2020
Da 8 a 8.50
punti 5
Da 8.51 a 9
punti 10
Da 9.01 a 9.50 punti 15
Da 9.51 a 10
punti 20
- Diploma di scuola secondaria di II grado A.S. 2019/2020
Da 8 a 8.50
punti 5
Da 8.51 a 9
punti 10
Da 9.01 a 9.50 punti 15
Da 9.51 a 10
punti 20
I voti delle pagelle non sono cumulabili fra loro ma sarà attribuito il punteggio soltanto al voto
relativo all’anno scolastico 2019/2020.
- Nucleo famigliare con un solo figlio
punti 5
- Nucleo famigliare con due figli
punti 10
- Nucleo famigliare con tre o più figli
punti 15
L’Ufficio competente, applicati i criteri ed attribuiti i punteggi come sopra indicati, elabora l’elenco
dei beneficiari, specifico per ciascuna categoria. A parità di punteggio sarà preferito l'alunno di più
giovane età.
Gli esiti dell’istruttoria saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune nei termini previsti dalla
normativa vigente, su disposizione del Responsabile del Settore.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente.
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la
correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione
integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Silvia Chimienti - Responsabile dei Servizi
Sociali – Pubblica Istruzione del Comune di Bitetto, tel. 080/3829213 - 208 e-mail:
servizisociali@comune.bitetto.ba.it
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente e avrà la massima diffusione
possibile.
Per maggiori dettagli sulle borse di studio gratuite ovvero sull’offerta formativa “Just British” è
possibile contattare i referenti della Just British al seguente numero di telefono: 0803323439.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Teresa Birardi, presso la Biblioteca Comunale
“Prof.ssa Rosa Antonacci De Marco” di Bitetto - Piazza Umberto I, n. 7 (di fronte al Comando della
Polizia Locale), nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì,venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
giovedì solo nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00,
oppure utilizzando i seguenti recapiti:
- tel. 080/382 92 45 (nei medesimi orari indicati sopra)
- e-mail: <bibliobitetto@comune.bitetto.ba.it>
- messaggio privato sulla pagina Facebook della Biblioteca:
<https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleBitetto> (sulla stessa pagina vengono pubblicati
gli aggiornamenti degli orari di apertura al pubblico della Biblioteca).
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Maria Silvia Chimienti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali
n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del D.Lgs. 101/2018
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO “Just British School”,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di seguito Le forniamo alcune
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726
in questo atto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione del
Comune di Bitetto – tel. 0803829213 – 208; email: servizisociali@comune.bitetto.ba.it PEC: protocollo.bitetto@pec.egovba.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
VISIOCOOP Scrl – Via Conte Rocco Stella, 12 – cap 70026 – Modugno (Bari)
Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: Cafagno Angelantonio
e-mail: cafagno@cafagnoconsultant.it
FINALITÀ
L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento per l’Assegnazione di Borse di studio “Just British School”, tanto nel corso dei
Procedimenti quanto nella gestione del rapporto futuro.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679:
art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare.
art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare
Diritto di informazione (art. 14 GDPR, c. 5 lett. b  Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, ma da
soggetti terzi (es. Banche dati Sister/catastale; Siatel; Punto Fisco/anagrafe tributaria).
Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. b, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.
Diritto di revoca del consenso (art. 13 c. 2, lett. c, e art. 9 c. 2 lett. a  Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 lett. c quando il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Diritto di accesso ai dati (art. 15)  Lei potrà richiedere:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano;
f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
Diritto di rettifica (art. 16)  Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti.
Diritto all’oblio – cancellazione (art. 17)  Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia
necessario per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento
Diritto di opposizione (art. 21)  Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, che l’Interessato deve
conoscere e porre in essere.
Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento
informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il presente Bando, unitamente al modello di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché
nell’Albo pretorio on-line dell’Ente.
Bitetto, 14.12.2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Maria Silvia Chimienti

