ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA”
LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ARTISTICO
73013 GALATINA
via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 –– Pres.: 0836/561172
cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it

Prot. n.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la lettera prot. n. 5279 del 14/09/2018 con la quale i Sigg. Elio Serra, Maria Grazia Attanasi e
Nicoletta Serra, rispettivamente genitori e sorella di Pierpaolo Serra, studente di medicina e già
allievo del liceo classico “P. Colonna”, hanno espresso la volontà di donare la somma di €1000,00
per l’erogazione di una Borsa di Studio intitolata a “Pierpaolo Serra” destinata a uno o più studenti
o studentesse che abbiano frequentato l'IISS “P. Colonna” ed intrapreso il difficile percorso che
porta al raggiungimento dell’ambito traguardo della Laurea in Medicina e Chirurgia e all’esercizio
della prestigiosa professione;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 15 del 26/09/2018 e n.27 del 07/11/2018
DECRETA
l’emanazione del Bando di concorso per n.1 “Borsa di Studio in memoria di Pierpaolo Serra”
s. 2018-2019.
Art.1
Caratteristiche della borsa di studio e destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti con cittadinanza italiana, già frequentanti l’IISS P.
Colonna di Galatina, iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di una facoltà italiana o
straniera di Medicina e Chirurgia, sia pubblica che privata,
 immatricolati per la prima volta nell’ a. a. 2017/18
 iscritti, alla scadenza del bando, nell’a. a. 2018/2019, al 2° anno di corso.
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Art.2
Requisiti di partecipazione
La borsa di studio è destinata a studenti che:
 Abbiano conseguito all’Esame di Stato presso l’IISS “P. Colonna” una valutazione pari almeno a
100/100
 Abbiano effettuato entro il 31 Dicembre 2018 tutti gli esami, utili al conseguimento del titolo,
previsti nel primo anno di Corso di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo frequentato
 Abbiano ottenuto entro il 31 Dicembre 2018 il numero totale di CFU previsti dal proprio Ateneo
per il primo anno di Corso.
Art.3
Modalità di partecipazione
I candidati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al bando in oggetto al Dirigente
Scolastico dell’IISS “P. Colonna” di Galatina facendo pervenire la stessa con raccomandata a mano
in busta chiusa oppure all’indirizzo mail leis02700p@istruzione.it o leis02700p@pec.istruzione.it
entro le ore 12.00 del 03/06/2019, insieme alla relativa documentazione attestante i requisiti
richiesti al punto 2.
La domanda di partecipazione al presente bando di concorso comporta l’accettazione di quanto
contenuto nello stesso. E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della
procedura di invio.
Art.4
Assegnazione della borsa di studio
Apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “P. Colonna” di Galatina,
tenuto conto dei requisiti previsti all'articolo 2, stilerà la graduatoria di merito per l'assegnazione
della borsa di studio in base alla media dei voti della totalità degli esami previsti nel primo anno di
Corso. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line istituzionale.
L’assegnazione della Borsa di Studio avrà luogo durante una cerimonia organizzata allo scopo,
presumibilmente nel mese di giugno p.v.
Art.5
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
procedura. Essi verranno utilizzati nel rispetto del D.Lgs n.101 del 10/08/2018 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” dal responsabile del procedimento Dirigente Scolastico M. Rita
Meleleo.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO
ISTRUZIONE SUPERIORE ”P. Colonna” di Galatina.
Art.6
Modalità di diffusione
Il presente Avviso e le relative graduatorie verranno pubblicati all’Albo on line – Amministrazione
Trasparente e pubblicizzati sul sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rita MELELEO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
IISS P. Colonna Galatina (Le)
OGGETTO: Borsa di Studio “Pierpaolo Serra” a.s. 2018-2019.
Il sottoscritto/a:

C H I E DE
di partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione della borsa di studio “Pierpaolo Serra”
a.s. 2018-2019, come da bando prot. n. _____________ del ______________ .
A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di essere cittadino italiano; ovvero, di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea (indicare lo Stato)__________________________;
di essere residente in

Prov.

, alla via

CAP
tel.

email

;

di aver conseguito nell’anno scolastico il diploma di Maturità di seguito specificato______
, presso
;
di aver riportato la seguente votazione finale:

;

di essersi immatricolat
nell’anno accademico:
al Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in ________________ presso l’Ateneo di ____________________ ;
di essersi iscritto nell’anno accademico:
al Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in ________________ presso l’Ateneo di ____________________ ;
Di aver effettuato entro il 31 Dicembre 2018
- tutti gli esami utili al conseguimento del titolo previsti nel primo anno di Corso di Medicina e
Chirurgia dell’Ateneo frequentato (elencare esami previsti dall’Ordinamento Universitario di
riferimento, voto conseguito con data di verbalizzazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- di aver ottenuto il numero totale di CFU previsti dal proprio Ateneo per il primo anno di Corso ()
come di seguito specificato (elencare CFU previsti dall’Ateneo e quelli conseguiti)
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di aver riportato, entro il 31 Dicembre 2018, una media degli esami previsti nel primo anno di
Corso, utili al conseguimento del titolo, pari a ___________________;
di non essere incorso in sanzioni disciplinari oppure di essere incorso nelle seguenti sanzioni
disciplinari ____________________________________________________;
di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non
essere destinatario di provvedimenti di interdizione o di misure restrittive che escludano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’assunzione nel pubblico impiego;
oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere procedimenti disciplinari in
corso o altro (specificare):
_______________________________________________________________________
.
Si allegano alla presente domanda:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità
2) Attestazione dell’Università e/o altra documentazione prevista dalle norme che
riporta:
- indicazione dell’anno di prima immatricolazione;
- indicazione dell’iscrizione al secondo anno accademico;
- elenco di tutti gli esami sostenuti, utili al conseguimento del titolo, previsti nel primo anno
di Corso di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo frequentato;
- votazione conseguita nei singoli esami previsti nel primo anno di Corso di Medicina e
Chirurgia dell’Ateneo frequentato.
Il sottoscritto dichiara
- di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni previste nell’
avviso pubblico in argomento;
-

di aver preso visione dell’avviso e dell’informativa sulla Privacy (All. B) e di
AUTORIZZARE il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per le finalità
riportate ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 –
“GDPR”.

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione sia
inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni
successive ed esimendo L’IISS P. Colonna di Galatina da ogni responsabilità in caso di sua
irreperibilità:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Tel.

Cap
E mail

Città
PEC

Data
Firma
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Allegato B
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
L’I.I.S.S. "P. COLONNA" con sede legale in Via Colonna,2 73013 Galatina (LE) - C.F.
e P.IVA 01792330035 (in seguito denominata “TITOLARE”), è il titolare del trattamento dei
dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali pro-tempore è il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rita MELELEO
Responsabile della Protezione Dati (R.P.D./D.P.O.): dott. ing. Nicola SOLENNE (dpoingsol@hotmail.com).
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/79 (di seguito “GDPR 2016/679”), che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità specificate nella presente informativa.
Come raccogliamo i suoi dati personali?
L’I.I.S.S. “Colonna” raccoglie e tratta i suoi dai personali nelle seguenti modalità:
Acquisizione autocertificazioni;
Acquisizione certificazioni da parte degli organi competenti (casellari giudiziari,
certificazioni in materia di antimafia, DURC, visure camerali, ecc);
Quali dati personali che la riguardano possono essere raccolti?
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che La riguardano:
Dati anagrafici e di contatto, informazioni relative al nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono;
Dati biometrici necessari per l’autocertificazione delle dichiarazioni (copia
documento);
Dati previsti dal DLGS 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica delle
dichiarazioni fornite quali:
1.
Casellario giudiziario;
2.
Certificazione antimafia;
3.
Situazione economica e/o finanziaria;
4.
Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per effettuare
l’affidamento;
5.
Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti speciali per effettuare
l’affidamento;
6.
Certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale;
7.
Dati in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari;
8.
Dati relativi a gravi illeciti professionali;
9.
Certificazione in materia del diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99);
10.
Certificazione in materia di sicurezza del lavoro (Legge 81/08);
Per quali finalità possono essere utilizzati i suoi dati personali?
L’I.I.S.S. “Colonna” raccoglie e tratta i suoi dai personali nelle seguenti circostanze:
a)
per il pubblico interesse di verificare i requisiti di partecipazione al concorso
secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge.
Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di
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protezione dei dati deve essere legittimato da uno dei vari presupposti giuridici previsti e noi
siamo tenuti ad indicare tali presupposti per ciascun trattamento.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge.
Come manteniamo sicuri i suoi dati personali?
Il trattamento dei suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. L’I.I.S.S. “Colonna” utilizza misure al fine di migliorare la protezione e la
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei suoi dati personali. Sebbene
allo stato attuale, come noto, non sia possibile per nessuno garantire la sicurezza da intrusioni
nella trasmissione dei dati che avviene su internet e siti web, noi ci impegniamo ad assicurare
tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere i suoi dati personali in conformità
alla normativa e nella massima responsabilizzazione. Tutti i suoi dati personali sono conservati
in server sicuri (o copie cartacee sicure) e sono accessibili e utilizzabili in base ai nostri
standard e alle nostre policy di sicurezza.
Dove e per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata degli adempimenti previsti dal
bando, salvo che la conservazione dei dati non sia necessaria per un periodo più lungo a fini di
archiviazione nel pubblico interesse.
Chi contattare?
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei suoi dati personali,
La preghiamo di contattare il numero di telefono 0836/561172 - leis02700p@istruzione.it PEC
leis02700p@pec.istruzione.it
Quali sono i suoi diritti in materia di protezione dei dati ed il suo diritto di
avanzare reclami dinnanzi all’autorità di controllo?
Alle condizioni di legge, lei ha il diritto chiederci:
L’accesso ai suoi dati personali;
La portabilità dei dati personali che lei ci ha fornito;
La rettifica dei dati in nostro possesso;
La cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto
giuridico per il trattamento;
La limitazione del modo in cui trattiamo i suoi dati personali, nei casi previsti
dalla normativa;
L’esercizio di tutti questi diritti è soggetto ad alcune eccezioni finalizzate alla
salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e
dei nostri interessi (intesi come motivi legittimi e cogenti). Nel caso in cui lei esercitasse uno
qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che lei sia legittimato ad
esercitarlo e le daremo riscontro, di regola, entro un mese.
La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo, per i diritti sopra elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al
Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento.
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