COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

Incentivi a favore degli studenti universitari
A.A. 2019/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE

1. OGGETTO
Al fine di attuare delle politiche a sostegno degli studenti universitari, e incoraggiare e supportare le famiglie
che aspirano ad una crescita intellettuale, culturale e sociale dei propri figli, il Comune di Elini assegnerà dei
contributi forfetari quali rimborso spese e quindi incentivi ad intraprendere il percorso universitario.
2. REQUISITI MINIMI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE
-

Essere residenti nel Comune di Elini
Essere iscritti, nell’A.A. 2019/2020 al 1° anno di un qualunque corso a carattere universitario;

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1) L’Amministrazione erogherà una quota forfetaria quale rimborso spese, e dunque incentivo ad
intraprendere il percorso universitario, di importo pari a € 300,00, agli studenti universitari sopra
individuati. Detto importo verrà liquidato in due soluzioni:
- € 200,00 saranno corrisposte dopo la presentazione dell’istanza e mediante attestazione con idonea
certificazione, dell’avvenuta iscrizione;
- € 100,00 verranno erogate successivamente all’avvenuta attestazione, mediante idonea certificazione, del
superamento di almeno n° 1 esame entro il termine del primo anno accademico frequentato;
- Qualora gli stanziamenti disposti per l’assegnazione degli incentivi non risultassero sufficienti a
soddisfare la totalità delle domande pervenute, verrà stilata una graduatoria sulla base del reddito del
nucleo familiare, ed in caso di parità il rimborso verrà corrisposto al nucleo familiare più numeroso. In
caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione;
2) I beneficiari non possono godere per più di una volta delle provvidenze di cui all’oggetto.
4. GRADUATORIA
Per la costituzione della graduatoria si procederà attribuendo un punteggio in base al reddito del nucleo
familiare come indicato nella seguente tabella:
FASCIA DI RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

FASCIA 1:

Isee da € 0,00 a € 3.000,00

6

FASCIA 2:

Isee da € 3.000,01 a € 6.000,00

5

FASCIA 3:

Isee da € 6.000,01 a € 10.000,00

4

FASCIA 4:

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00

3

FASCIA 5:

Isee da € 15.000,01 a € 20.000,00

2

FASCIA 6:

Isee oltre € 20.000,00

1

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione degli incentivi dovranno pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune di Elini, a mano o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.elini.nu.it o per posta
R.A.R entro e non oltre i termini fissati dal Responsabile del Servizio e appresso esplicitati: 29 Novembre
2019.
In sede di domanda è sufficiente l’attestazione, con idonea certificazione, dell’avvenuta iscrizione.
I moduli di domanda saranno disponibili presso l’Ufficio dei Servizi Scolastici del Comune di Elini o sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.elini.nu.it.
6. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati)”.
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali
dichiarati nella domanda. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali. I dati
acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; l’acquisizione dei dati ed il relativo
trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è individuata nella ditta Nicola Zuddas srl; Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Elini, in persona del Sindaco. e il Delegato al trattamento dei
dati è l’Ufficio Servizi scolastici.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o
da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono
riconosciuti per legge; i dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi
secondo le procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti. I dati, resi anonimi, potranno essere
utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.) o educative; i dati personali sono conservati,
per il periodo di previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente; i dati personali non saranno
in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai
casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Si possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; ci si può opporre, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico a: Comune di Elini per
motivi legittimi al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati. E’
possibile anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle Autorità
giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.
7 . PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI
Verrà emesso mandato di pagamento intestato alla persona indicata nel modulo di domanda.
La riscossione del mandato è subordinata all’assenza di pendenze per mancati pagamenti attinenti i servizi
erogati dal Comune da parte dell’interessato e dei componenti il suo nucleo familiare.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Deiana Rosalba

