All. 3
settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Bando di concorso per studenti universitari 2019
PER L’ASSEGNAZIONE DI:
n. 15 bonus per il trasporto pubblico
del valore di € 200,00
Requisiti necessari:
1. residenza nel Comune di Paderno Dugnano;
2. essere iscritti all’anno accademico 2019/2020 ad una facoltà degli Atenei siti in Milano città;
3. aver attivato nell’anno accademico 2019/2020 un abbonamento al trasporto pubblico verso la città di
Milano;
4. di non aver conseguito alcun ritardo o interruzione nel corrispondente piano di studi;
5. di aver sostenuto almeno due esami nell’anno accademico 2018/2019 (periodo ottobre 2018/luglio 2019
compresi).

6. di non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito da Enti
privati/pubblici o essere beneficiari di esoneri per tasse universitarie per i risultati conseguiti nell’anno
accademico 2018/2019;
Scadenza e modalità di compilazione:
Il modulo, va compilato e inoltrato esclusivamente in modalità ON LINE dallo studente che richiede il
bonus trasporti entro e non oltre le ore 12.15 di venerdì 31 gennaio 2020.
Per i servizi on-line del Comune è indispensabile avere un indirizzo e-mail e credenziali SPID
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un PIN unico per tutta la Pubblica Amministrazione, ossia
un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i
portali della Pubblica Amministrazione.
PER RICHIEDERE e ottenere il codice SPID servono:
•
•
•
•

indirizzo email
numero di cellulare
documento d'identità valido (carta identità - passaporto - patente - permesso di soggiorno)*
CNS/CRS con il codice fiscale*

* Durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form di compilazione.
I tempi di rilascio dell'Identità SPID dipendono dai singoli Identity Provider. Il codice SPID non ha scadenza e
può essere richiesto più volte se smarrito.
Per richiedere lo SPID collegarsi al seguente link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Consegna del Bonus Trasporto
La consegna del Bonus verrà effettuata entro MAGGIO 2020
•
•
•
•

Gli uffici del Servizio Istruzione formuleranno una graduatoria assegnando un punteggio ad ogni
domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II (All. A);
In caso di ex-equo si privilegerà il concorrente con l’indicatore I.S.E.E. più basso.
La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione o della documentazione richiesta, la
consegna oltre i termini indicati, renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione
delle graduatorie;
L’assegnazione della Borsa di Studio è concessa ad un massimo di due studenti per nucleo
famigliare.

Criteri di assegnazione del Bonus Trasporti
•
•
•

Gli uffici del Servizio Istruzione formuleranno una graduatoria assegnando un punteggio ad ogni
domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II (All. A);
In caso di ex-equo si privilegerà il concorrente con l’indicatore I.S.E.E. più basso;
La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione della documentazione richiesta o la
consegna oltre i termini indicati, renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione delle
graduatorie.

Documentazione da allegare al modulo on line:
1. I.S.E.E. ORDINARIO (o altra tipologia di I.S.E.E. a seconda delle caratteristiche del proprio nucleo
familiare);
2. abbonamento al trasporto pubblico verso la città di Milano valido per l’anno accademico 2019/2020;
Regolamento:
1

1. è prevista una riserva di n. 1 bonus per studenti-lavoratori ad esclusione di tirocinanti e praticantati.
2. essere in possesso dei requisiti necessari.
3. non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito, da Enti privati o
pubblici o essere beneficiari di esoneri per tasse universitarie per i risultati conseguiti nell’anno
accademico 2018/2019;
4. le domande di partecipazione saranno esaminate dagli uffici del Servizio Istruzione per accertarne
l’ammissibilità.
5. gli Uffici del Servizio Istruzione potranno richiedere in fase di controllo conferma della media dei voti
dichiarata, agli Atenei e copia dell’abbonamento ai mezzi pubblici.
6. gli uffici del Servizio Istruzione formuleranno una graduatorie assegnando un punteggio ad ogni
domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II (all.A);
7. la mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta,
la consegna oltre i termini indicati, renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione delle
graduatorie;
8. in caso di ex-equo si privilegerà il concorrente con l’indicatore I.S.E.E UNIVERSITA’ più basso.
9. l’assegnazione del Bonus è concesso ad un massimo di due studenti per nucleo familiare.
10. la graduatoria approvata dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile.
11. la consegna delle borse di studio verrà effettuato entro MAGGIO 2020;
12. la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle BONUS implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.

1

Per studente- lavoratore si intende:

•
•
•
•

Chi svolge un attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici
Chi svolge un attività di co.co.co o co.co.pro
Chi svolge un attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti si svolgere effettivamente l’attività
Chi svolge attività di impresa di tipo commerciale, artigiana o agricola
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Controlli:
1. l’amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati;
2. nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si
procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 , con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto;
3. ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dall’Amministrazione, il cittadino dichiara la propria
disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante: Informativa ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali relativi
all’affidamento in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo stesso, nel rispetto
delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
I dati personali acquisiti:
1. saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato;
2. saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
3. saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o
da regolamenti.
I citati dati non sono soggetti, invece, soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679 Ella potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di
posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore dettaglio
potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.

Il Bando è disponibile presso:
• Ufficio URP . Info Città di Paderno dugnano, Via Grandi 15
• sito Internet www.comune.paderno-dugnano.mi.it
• Le Segreterie delle Scuole Secondarie di I grado presenti nel Comune di Paderno Dugnano
Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 02/91.004.305 o scrivere a: ufficioscuola@comune.padernodugnano.mi.it

Servizi Educativi / All. 3 bando bonus trasporto universitari 2019

Città di Paderno Dugnano

Pag. 4 di 4
All. A

TABELLA I - PUNTEGGIO I.S.E.E.
PUNTEGGIO I.S.E.E.
INDICATORE I.S.E.E.

PUNTI

Fino a € 15.000

10

Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
oltre a

8
6
4
3
2
1
0

€ 18.000
€ 20.000
€ 22.000
€ 25.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 40.000

TABELLA II – PUNTEGGIO MERITO
VOTAZIONE MEDIA ESAMI
UNIVERSITARI
media aritmetica

PUNTI
ASSEGNABILI ai fini
della graduatoria

30

100

media aritmetica

dal 28,00 al 29,99

90

media aritmetica

dal 26,00 al 27,99

80

media aritmetica

dal 23,00 al 25,99

70

media aritmetica

dal 21,00 al 22,99

60

media aritmetica

dal 18,00 al 20,99

50
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