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Comunicazione n. 47

Como, 20.10.2021
Agli studenti e ai genitori/tutori
p.c. Ai docenti e al personale ATA

Oggetto: Dote Merito anno scolastico 2020-2021
Si informa che sul sito istituzionale del Comune di Como è stato pubblicato l'Avviso
per l'assegnazione di Premi al Merito a studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado statali e paritarie, residenti in Como, che si sono distinti con votazioni
eccellenti nell'anno scolastico 2020-2021.
Si allegano il Bando e la Domanda di partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATI: BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1

Settore Politiche Educative
BANDO ASSEGNAZIONE PREMI AL MERITO
A STUDENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2020-2021
( approvato con determinazione dirigenziale 11.10.2021, n. 2215 )

Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 3.5.2021 e della
Giunta Comunale n. 219 del 12.8.2021, è avviato il procedimento per l’assegnazione di Premi al Merito a
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie che si sono distinti con
votazioni eccellenti nell’anno scolastico 2020-2021, per gratificare i ragazzi che con perseveranza,
responsabilità e tenacia hanno completato il ciclo di studi con la massima votazione.

REQUISITI
I Premi al Merito sono assegnati agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Como alla data di conclusione dell’anno scolastico 2020-2021;
- aver conseguito una votazione di 10/10 all’esame di licenza media;
- avere ottenuto il voto finale di 100/100 all’esame di maturità.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di assegnazione del contributo deve essere effettuata sull’apposito modulo e presentata
all’Ufficio Protocollo di via V. Emanuele II, 97 (orari: da lunedì a giovedì 9:00-13:00 il venerdì 9:00-12:30) o
trasmessa via PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it entro il 15 novembre 2021, indicando
come oggetto: “DOMANDA PREMIO AL MERITO. COGNOME NOME DEL/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA”.
Alla domanda devono essere allegati:
- Il documento di riconoscimento in corso di validità;
- l’attestazione dell’Istituto scolastico indicante la votazione finale di licenza scuola secondaria di primo
grado o del risultato dell’esame di maturità.
Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o tutore legalmente riconosciuto.
Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuati dal Settore Politiche
Educative. In caso di documentazione insufficiente o inadeguata potrà essere richiesta integrazione, da
consegnare entro il termine perentorio di dieci giorni di calendario dalla richiesta. La mancata
presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione del beneficio.

IMPORTO PREMIO AL MERITO
L’importo di ciascun Premio al Merito è determinato come segue:
- € 250,00 agli studenti delle scuole secondarie di primo grado;
- € 500,00 agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
La corresponsione del beneficio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente del soggetto
intestatario che sarà indicato nella domanda.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Politiche Educative - tel. 031252638 - e-mail
dotemerito@comune.como.it.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Como. La modulistica
può essere scaricata nella Sezione “Servizi - Agevolazioni e Contributi - Giovani e studenti: agevolazioni e
contributi” al seguente link: https://www.comune.como.it/it/servizi/agevolazioni-e-contributi/giovani-estudenti/bando-assegnazione-premi-al-merito/

Al Settore
Politiche Educative
del Comune di Como

OGGETTO: RICHIESTA PREMIO AL MERITO ANNO SCOLASTICO 2020-2021.
Domanda da consegnare entro il 15 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo - Via V. Emanuele II n. 97 o trasmettere via
PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a il _______________
e residente a Como, in Via ____________________________________ n. ___ C.F. _______________________
cell. _____________________ mail ____________________________________
CHIEDE di partecipare al bando per l’assegnazione di Premio al Merito


per se stesso/a (se maggiorenne)



per il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________, nato/a il ______________
C.F. _______________________________, quale studente che ha frequentato l’ultimo anno di scuola secondaria
nell’anno scolastico 2020-2021;

A tal fine, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardanti modificazioni e integrazioni
sull’autocertificazione, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA


di aver preso visione dell’avviso pubblico “Bando assegnazione Premi al Merito a studenti scuole secondarie
primo e secondo grado a.s. 2020-2021” e di accettare quanto in esso indicato;



di aver frequentato la scuola secondaria di primo grado ______________________________________________
e di aver conseguito la Licenza Media con punteggio di 10/10



di aver frequentato la scuola secondaria di secondo grado ____________________________________________
e di aver conseguito la Maturità con punteggio di 100/100



di essere iscritto/a presso il seguente Istituto/Università nell’anno scolastico/accademico 2021-2022:
____________________________________________________________________________



di accreditare l’importo del Premio al Merito sul seguente Codice IBAN
I T |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ALLEGA



documento d’identità in corso di validità;
attestazione dell’istituto scolastico indicante la votazione conseguita.

Como, __________________

IL RICHIEDENTE (se maggiorenne)
_____________________________

IL GENITORE
__________________________

INFORMATIVA CHE PERMETTE DI CAPIRE COME SONO TRATTATI I DATI PERSONALI DA PARTE DEL
COMUNE DI COMO E QUALI SONO I DIRITTI DEGLI INTERESSATI NELL’AMBITO DEI PREMI AL MERITO A
STUDENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2020-2021
(ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003)

Chi è il titolare del trattamento dei dati personali?
Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via V. Emanuele II, 97 - CAP 22100 - PEC comune.como@comune.pec.como.it
tel. +39 0312521. Il Legale Rappresentante è il Sindaco, contattabile mediante la suddetta PEC. La Dirigente del Settore Politiche
Educative è l’Avv. Marina Ceresa - e-mail ceresa.marina@comune.como.it - PEC ceresa.marina@comune.pec.como.it - tel.
031252393.
Chi è il RPD del titolare del trattamento dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Lorenzo Tamos - e-mail lorenzo.tamos@avvocatinteam.com
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a
questo Ente e, precisamente, per le finalità attinenti alla partecipazione al Bando per l’assegnazione di Premi al Merito anno
scolastico 2020-2021.
I dati trattati saranno i seguenti: dati anagrafici del genitore richiedente e dello studente, indirizzo di posta elettronica, numero di
telefono, denominazione e sede della scuola frequentata, voto conseguito per conseguimento titolo di studio, coordinate
bancarie per accreditamento Premio al Merito, importo del premio assegnato, fotografie scattate durante la cerimonia di
pubblica premiazione.
La base giuridica dei dati trattati, ad esclusione delle fotografie, è l’esecuzione di compiti di interesse pubblico [(Art. 6 paragrafo 1
lettera e) e paragrafo 3 Reg. UE 2016/679 Art. 2-ter D.lgs. 196/2003; REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI (approvato con DCC 76/91 e modificato con D.C.C. n.18/2017)].
La base giuridica per la pubblicazione di foto e nominativi degli interessati è il consenso degli stessi (Art. 6 paragrafo 1 lettera a)
Reg. UE 2016/679 - Art. 2-ter D.lgs. 196/2003 - Art. 9 par. 2 lettera a) del Reg. UE 679/2016).
Tutti i dati saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n.
679/2016, allo scopo di rendere possibile l’erogazione del contributo. Il trattamento dei dati sarà realizzato mediante l’utilizzo di
procedure informatiche, telematiche e con procedimenti automatizzati, che garantiranno la riservatezza dei dati forniti,
riducendo al minimo il pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi.
E’ prevista una cerimonia pubblica finale a cui parteciperanno gli studenti assegnatari del Premio o una rappresentanza degli
stessi (uno o un piccolo gruppo di studenti per istituto) alla quale saranno invitati gli organi di stampa.
Il trattamento dei dati personali è obbligatorio?
Il trattamento dei dati (ad esclusione della pubblicazione di fotografie e pubblicazione e comunicazione di nominativi degli
studenti, per cui si richiede consenso) è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di erogazione di Premi al Merito.
Il nominativo degli studenti premiati e/o le loro foto, scattate dall’Ente durante la cerimonia di premiazione, potrebbero, previo
consenso, essere pubblicati sul sito del Comune di Como. I nominativi degli studenti premiati potrebbero altresì, previo consenso,
essere comunicati agli organi di stampa.
Si precisa che il mancato consenso a che il nominativo degli assegnatari del Premio e le loro foto siano pubblicati sul sito dell’Ente
o a che i nominativi dei vincitori siano comunicati agli organi di stampa, come altresì la mancata partecipazione alla pubblica
premiazione non precluderà l’erogazione del Premio al Merito spettante.
Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati verranno trattati per il tempo necessario al completamento dell’istruttoria e saranno conservati conformemente alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa che l’Ente è tenuto ad osservare quale criterio di
determinazione del relativo periodo di conservazione.
I nominativi e le foto degli assegnatari del Premio resteranno pubblicati sul sito del Comune di Como, indicativamente per un
mese dalla cerimonia di premiazione, poi cancellati dal sito e custoditi conformemente alle norme sulla conservazione della
documentazione telematica che l’Ente è tenuto ad osservare quale criterio di determinazione del relativo periodo di
conservazione.

A chi vengono comunicati i dati personali?
I nominativi degli studenti e le foto scattate dall’Ente durante la cerimonia di premiazione potranno, previo consenso degli
interessati, essere pubblicati sul sito dell’Ente. I nominativi degli studenti premiati potranno, altresì, previo consenso, essere
comunicati agli organi di stampa.
Premesso quanto sopra nessun altro dato sarà oggetto di diffusione né di trasferimento in paesi terzi da parte dell’Ente.
I dati potranno, invece, essere eventualmente comunicati ad una serie di potenziali categorie di destinatari: autorità di controllo
nazionale; altre pubbliche amministrazioni locali e nazionali; istituzioni pubbliche; professionisti esercenti la professione legale
e/o quella di perito tecnico di parte per eventuali fini di giustizia e difesa; altri soggetti ove esercenti legittimi diritti di accesso nei
casi previsti dalla legge.
Quali sono i diritti esercitabili dall’interessato al trattamento?
L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: i) accedere ai propri dati personali; ii) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei
propri dati, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero iii) richiedere la portabilità dei dati ove il trattamento si basi
su un contratto e la portabilità sia possibile; iv) revocare il consenso ove questa base giuridica sia prevista dalla legge ed
utilizzabile dal titolare del trattamento; v) presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
(www.garanteprivacy.it); vi) non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o significativi sulla sua persona; vii) conferire mandato a
professionisti o a enti abilitati al fine di esercitare i detti diritti; viii) ricevere la comunicazione da parte del titolare del
trattamento per il caso di violazione gravi dei propri dati personali.
Ci si può opporre al trattamento?
L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali nei limiti consentiti dalla legge, ossia per motivi connessi alla
sua situazione particolare. Il titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo l’esistenza di legittimi motivi che
prevalgano sui diritti e la posizione dell’interessato.
Altre informazioni
Ulteriori informazioni relative al trattamento, ovvero ai diritti dell’interessato, sono reperibili sulla sezione c.d. “Privacy” del
portale www.comune.como.it

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle anzidette informazioni, consapevole che il consenso non è da considerarsi obbligatorio e
che, ove non espresso, non pregiudicherà l’erogazione del Premio al Merito, conferisce liberamente l’autorizzazione al Titolare
del trattamento:
 pubblicazione da parte del Comune di Como, del nominativo del/della proprio/a figlio/a assegnatario/a del Premio al
Merito (o del proprio nome e cognome, se studente vincitore maggiorenne) e alla comunicazione dello stesso agli organi di
stampa
 realizzazione e pubblicazione sul sito del Comune di Como delle foto scattate dall’Ente stesso al/alla proprio/a figlio/a
assegnatario/a del Premio al Merito (o foto scattate dall’Ente ritraenti l’interessato/a, se studente vincitore maggiorenne)
Si può revocare il consenso?
L'interessato/a ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocabile con la stessa facilità con cui è stato accordato,
ossia comunicando, prima della cerimonia pubblica, tale volontà al titolare del trattamento utilizzando la seguente e-mail:
dotemerito@comune.como.it oppure il giorno della cerimonia, al personale addetto presente alla stessa.

Data _____________________________

FIRMA per CONSENSO
__________________________________

