COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
P. I.V.A. 00198010746

II EDIZIONE
BORSA DI STUDIO
'PAOLO PURICELLA'
AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
PER UN IMPORTO PARI AD € 1.000,00
Con delibera di giunta comunale n. 125 del 31.08.2021 è stata proposta la II Edizione della Borsa di Studio
'Paolo Puricella', istituita nell'anno 2020 e dedicata al dott. Paolo Puricella, giovane odontoiatra
sampancraziese prematuramente scomparso, membro attivo nella vita associazionistica locale e di
volontariato nonché apprezzato musicista nel gruppo di musica popolare 'Li Strittuli'.
OGGETTO
La Borsa di studio, del valore di € 1.000,00, è destinata a tutti i giovani residenti a San Pancrazio Salentino
che abbiano conseguito nell'anno scolastico 2020/2021 il diploma di scuola media superiore di secondo
grado con votazione finale non inferiore a 95/100 e che intendano iniziare il percorso universitario.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i cittadini residenti che abbiano conseguito il
diploma di scuola media superiore di secondo grado nell'a.s. 2020/2021, ottenendo una votazione finale non
inferiore a 95/100 e che intendano intraprendere il percorso universitario, avendo già perfezionato
l'iscrizione alla data di presentazione della candidatura.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri, che comporteranno corrispondente attribuzione di
punteggio:
A) Votazione finale diploma di scuola media superiore di secondo grado secondo la seguente
attribuzione:
95/100: punti 5
96/100: punti 6
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97/100: punti 7
98/100: punti 9
99/100: punti 11
100/100: punti 13
100/100 e lode: punti 15
B) Requisiti di reddito:
Valore ISEE

Punteggio

Da € 0 a € 2.000,00

10

Da € 2.001,00 a € 5.000,00

9

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

8

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

7

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

6

Da € 20.001,00 a € 25.000,00

5

Da € 25.001,00 a € 30.000,00

4

Da € 30.001,00 a € 35.000,00

3

Da € 35.001,00 a € 40.000,00

2

Da € 40.001,00 e oltre

1

C) Associazionismo, attività ricreative e di utilità sociale
La partecipazione attiva e continuativa (di almeno 6 mesi) alla vita associazionistica, ad attività ricreative
(artistiche, culturali, sportive), di utilità sociale e di volontariato, comporta l'attribuzione di punti 1 per
ognuna di esse, purché documentalmente comprovata.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Allo scadere del termine assegnato, le istanze pervenute saranno esaminate dall'Ufficio I settore 'Affari
Generali'.
La mancanza di anche uno dei requisiti di accesso comporterà l'esclusione automatica.
Sarà esaminata solo la documentazione allegata all'istanza.
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A parità di punteggio finale, il Premio sarà attribuito al candidato più giovane.
MODALITA PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli interessati dovranno presentare domanda a mani o a mezzo e-mail e/o pec, all'indirizzo:
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno
24.09.2021.
La domanda va presentata utilizzando il modello allegato alla presente, debitamente sottoscritto, unitamente
a copia del documento di identità, del diploma e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di San
Pancrazio Salentino. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. In
particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul
diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: service@team-dpo.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio Politiche Giovanili dal
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ai numeri 0831/660211 o 0831/660216.
San Pancrazio Salentino lì 02.09.2021

Il responsabile del I settore
avv. Maria Annunziata Puricella
Firmato digitalmente da
MARIA ANNUNZIATA
PURICELLA
CN = PURICELLA MARIA
ANNUNZIATA
O = COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO
C = IT
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