COMUNE DI PIOMBINO
Assessorato alla Cultura

BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE
DI STUDENTI MERITEVOLI INTITOLATI ALLA MEMORIA DI ALDO ZELLI
IX° Edizione. ANNO 2018
IL DIRIGENTE
dei
Servizi alla Persona
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 16 /03/2009 “ Donazione Aldo
Zelli “, con cui il Comune di Piombino accoglie la donazione delle eredi Zelli relativa a:
•

un archivio letterario delle opere edite ed inedite dell’ autore Aldo Zelli;

•

un fondo di € 20.000,00 da destinare a contributi per il sostegno allo studio dei
ragazzi studenti della Scuola Media Inferiore provenienti da famiglie in
condizioni economiche disagiate, intitolati alla memoria di Aldo Zelli;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 499 del 15/04/2009 “ Donazione A.
Zelli. Approvazione schema di convenzione”, con cui si è provveduto a disciplinare il
rapporto tra il Comune di Piombino e le eredi Zelli relativamente alla gestione della “
Donazione A. Zelli “ ;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 274 del 23/11/2011 con cui il Comune ha
accolto l’ulteriore donazione, da parte della famiglia Zelli, della cifra di altri 20.000,00
euro da destinare al finanziamento del Bando , oltre all’integrazione dell’archivio
documentale già trasferito al Comune;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 30/05/2018: “ Donazione “A. Zelli
“: Bando per l'assegnazione di incentivi economici a favore di studenti della Scuola
Media Inferiore alla memoria dell'Autore. Approvazione realizzazione IX° Edizione,
anno 2018”;
Vista la propria Determinazione Dirigenziale N.520 del 1/06/2018 : “Donazione Zelli:
approvazione Bando per l'assegnazione di incentivi economici a favore di studenti
della Scuola Media Inferiore alla memoria dell’ Autore. IX° Edizione, anno 2018“ ;

RENDE NOTO
che gli studenti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al
Comune di Piombino per partecipare all’assegnazione di somme in denaro quali
incentivi economici a favore di studenti meritevoli e provenienti da famiglie disagiate
intitolati alla memoria di Aldo Zelli , secondo quanto disposto dal presente Bando,
relativamente all’anno scolastico 2017/2018.
Art. 1
Budget del Bando e individuazione degli importi dei singoli incentivi.
1. Per la IX° edizione del Bando Zelli, anno 2018, la somma complessiva messa a budget
per l’assegnazione degli incentivi economici è di € 3.000,00 per complessivi n. 6 premi
2. L’importo di ciascun incentivo da assegnare ai candidati aventi diritto , per l’anno 2018,
è di € 500,00 .
3. In presenza di un numero di candidati aventi diritto maggiore
complessivo sarà distribuito in parti uguali fra i premiati.

di 6, il budget

4. Le eventuali somme non assegnate vengono reintegrate nel fondo per le successive
edizioni del Bando.
Art.2
Requisiti per l’ammissione al Bando
1. Per l’ammissione al Bando è necessario che lo studente risulti in possesso dei
seguenti requisiti :
a. essere residente nel Comune di Piombino;
b. essere stato iscritto, per l’anno scolastico 2017/2018, al 3° anno della
Scuola Media Statale “ A. Guardi “ di Piombino, e avere conseguito la
relativa licenza ;
c. avere una certificazione ISEE ( Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ) relativa all’anno 2017 il cui valore risulti uguale o inferiore a
€ 5.700,00;
d. avere conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con una votazione
finale non inferiore a 9.
e. essere iscritto ad una Scuola o Istituto Superiore o Liceo.

Art. 3
Domande, compilazione e presentazione
1. Le domande di partecipazione al Bando, sottoscritte dal genitore o da chi ne fa le
veci, dovranno :
a. essere compilate esclusivamente sul modello all’allegato A al presente
bando, disponibile presso :

1.
2.
3.
4.

le segreterie scolastiche
l'Ufficio URP del Comune di Piombino
l'Ufficio Cultura del Comune di Piombino
scaricando dal sito web del Comune di Piombino
b. essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, cui al
successivo art. 4;
c. essere completate con l’indicazione dell’indirizzo al quale devono essere
trasmesse le comunicazioni relative al concorso;
d. essere indirizzate al Comune di Piombino, Servizio Promozione
Culturale, via Ferruccio n. 4;
e. pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Piombino a partire dal
giorno Mercoledì 4 Luglio 2018 e fino alle ore 12.00 del giorno
Mercoledì 22 Agosto 2018, pena esclusione dal bando, nelle ore di
apertura al pubblico del suddetto Ufficio.

2. E' specificato che le domande sono rese in forma di autocertificazione, pertanto le
dichiarazioni mendaci saranno trattate a termini del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Documentazione da produrre.
1. A corredo della domanda, da presentarsi secondo il modulo di cui all’allegato A del
presente bando, dovrà essere obbligatoriamente prodotta, pena l’esclusione dal
Bando, la seguente documentazione :
a. Copia del certificato delle competenze con l’indicazione della votazione
riportata all’esame finale di licenza della Scuola Media ;
b. Certificazione ISEE, relativa all’anno 2017 , come indicato al precedente art.
2, punto c;
c. copia di un documento d'identità del soggetto presentatore ( genitore o chi
ne fa le veci ) di cui all' art. 3 punto 1, in corso di validità;
d. d. attestazione dell’avvenuta iscrizione ad una Scuola o Istituto Superiore o
Liceo.
Art. 5
Commissione
1. Il Dirigente dei Servizi alla Persona, ai fini della valutazione di ammissione delle
domande in ordine ai requisiti di accesso di cui all' art. 2, e per l'assegnazione degli
incentivi economici ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, provvede alla
nomina di una apposita Commissione Giudicante.
Art. 6
Criteri di valutazione per l'assegnazione degli incentivi
1. Criteri di valutazione:
a) In ordine alla situazione economica della famiglia : ISEE riferito all’ anno 2017
inferiore o uguale a € 5.700,00.
b) In ordine alla valutazione scolastica : voto finale d’esame uguale o superiore a 9.

Art. 7
Elenco dei beneficiari, ricorsi.
a. A seguito dell'esame delle domande ricevute e sulla base del relativo Verbale della
Commissione Giudicante , il Dirigente redige e pubblica un elenco provvisorio con i
nomi dei probabili beneficiari dell’assegnazione degli incentivi economici.
b. Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’ elenco provvisorio i
concorrenti interessati, nel caso riscontrino errori di valutazione rispetto alla
condizione presentata, possono promuovere ricorso avverso la Commissione
Giudicante.
c. A seguito dell'esame dei ricorsi, il Dirigente redige e pubblica l‘elenco definitivo.
Art. 8
Assegnazione dei contributi
1. Il Dirigente comunica l'assegnazione delle somme previste ai concorrenti vincitori .
2. Le somme verranno erogate tramite mandato di pagamento che emetterà la
Ragioneria del Comune con bonifico su conto corrente bancario intestato al
genitore dello studente avente diritto al premio.
3. Coloro che non sono intestatari di un conto corrente bancario possono riscuotere
direttamente alla Tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena- sede di Piombino
Corso Italia, 77- presentando un documento di identità valido.
Art. 9
Premiazione
E' previsto lo svolgimento di una cerimonia pubblica per la premiazione dei
vincitori alla presenza delle famiglie dei ragazzi, la cui data e luogo verrà
comunicata contestualmente all'avvenuta assegnazione.
Il Dirigente dei Servizi alla Persona
( Prof. Alessandro Bezzini )
Piombino 01/06/2018

ALLEGATO “ A “
Al Comune di Piombino
Via Ferruccio n.4
Il sottoscritto ………………………………………………………………
in qualità di genitore ( o tutore ) di ……………………………………….
abitante a ……………………….. in via ………………………………….
chiede
che il proprio figlio/a partecipi al Bando Pubblico per l’assegnazione di incentivi economici
a favore di studenti meritevoli intitolato alla memoria di Aldo Zelli per l’anno scolastico
2017/2018.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono trattate ai termini del D.P.R. n.445 del 28/12/2000:
3. che lo studente/studentessa ……………………………………….è residente nel
Comune di Piombino;
4. che è stato/a iscritto/a per l’ anno scolastico 2017/2018 al 3° anno della Scuola
Media “ A. Guardi “ di Piombino e di avere conseguito la relativa licenza;
5. che ha una certificazione ISEE pari a €……………....................;
6. che ha conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore riportando una votazione finale
pari a ……;
7. che è iscritto/a al 1° anno della Scuola (o Istituto o Liceo )
……………………………….
Allega alla presente la seguente documentazione:
a. Certificazione ISEE relativa all’anno 2017
b.
Copia di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
c.
Attestazione dell’avvenuta iscrizione ad una Scuola o Istituto
Superiore o Liceo.
Si prega indirizzare le comunicazioni a :
Sig……………………………………………………
Via………………………………………….n………………………………..
Località……………………………..........
n. tel………………………………… cell. …................................................
mail ….............................................
Piombino , gg/mm/aa

In fede
Firma ………………………………………

