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BORSA DI STUDIO 
 “I LIBRI SONO ALI”

2^ edizione – Istituto Comprensivo Senorbì

Bando per l'assegnazione di n. 03  borse di studio intitolate “I libri
sono ali” e  riservate agli  studenti che frequentano l’ultimo anno
della  scuola secondaria  di  I°  grado dell’Istituto  Comprensivo  di
Senorbì (Suelli, Senorbì, San Basilio e Barrali) a.s. 2022/2023

Il presidente Marianna Farina
Premesso

Che con delibera  del  12  settembre  2022 il  Consiglio  direttivo  rinnova  l’attivazione  del
progetto “I libri sono ali”, che nella sua seconda edizione, promuove il riconoscimento di
numero tre borse di studio, al fine di stimolare gli studenti allo studio e alla prosecuzione
del percorso formativo, riservate agli alunni meritevoli che frequentano l’ultimo anno della
Scuola  Secondaria  di  I  grado  “  L.  Mezzacapo”  dell’Istituto  Comprensivo di  Senorbì  a.s.
2022/2023.

Decreta

Art. 1 – Valore del premio.
Il valore della borsa di studio è pari a € 200,00 per il 1° classificato, a € 100,00 per il 2°
classificato e a € 50,00 per il 3° classificato, da usufruire per l'acquisto di libri e materiale
scolastico per le iscrizioni all'A.S. 2023/2024 della scuola secondaria di II° grado.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono  partecipare  al  bando  gli  studenti  che  frequentano  l’anno  scolastico  2022/2023
presso la Scuola Secondaria di I^ grado dell'Istituto comprensivo di Senorbì nelle sedi di
Suelli, Senorbì, Barrali e San Basilio.

Art. 3 - Criteri di assegnazione



Al fine di stilare la graduatoria di merito, si terrà conto della sommatoria tra: il voto d'esame
conseguito (espresso in  10/10);   il  voto di  condotta  per  l'ammissione all'esame (sempre
rapportato a 10/10); il voto attribuito dalla commissione su una relazione orale (espresso in
(10/10), stilata dal concorrente, su un libro letto a propria scelta tra vari temi  narrativi e con
vincolo di edizione non anteriore al 2010 .
Esempi  di  macrotemi:  amicizia,  adolescenza,  fantasy,  storico,  sport,  musica,  cucina,
tradizioni,  scuola,  legalità,  thriller,  fantascienza,  bullismo,  classici,  fumetti  e  manga,
attualità, avventura, romanzi...ecc...ecc.

Art. 4 – Commissione
La  Commissione  sarà  composta  da  tre  insegnanti  che  si  renderanno  disponibili  per
l'occasione e da due rappresentanti dell'Associazione.
La valutazione dei concorrenti avverrà con insindacabile giudizio della commissione e il
premio  verrà  assegnato  presso  la  nostra  sede  operativa  in  via  Selegas,  successivamente
all'esame di stato e con data che verrà comunicata successivamente e presumibilmente il 30
giugno.
I componenti della Commissione saranno resi noti subito prima dell'inizio delle valutazioni e
con pubblicazione sul sito internet www.associazioneinsiemeiod.it

Art. 5 Valutazione:
La Commissione attribuisce un punteggio alla relazione di cui al precedente punto 3, che
verrà sommata agli altri punteggi. La borsa verrà quindi assegnata al partecipante che avrà
conseguito il punteggio più alto.
In caso di parità si procederà ad una estrazione.

Art. 6 – Relazione del libro: il giorno stabilito per l'assegnazione del contributo, presso la
sede operativa dell’associazione ubicata a Suelli nella via Selegas, gli studenti partecipanti
al concorso potranno esporre oralmente alla commissione, con un tempo fisso stabilito di 15
minuti ciascuno, una relazione orale sulla lettura effettuata, con relativa presentazione degli
autori, del tema e del racconto accompagnato, a chiusura, da una riflessione personale.

I testi scelti dovranno essere comunicati alla mail dell'Associazione, entro il 30 aprile 2023
unitamente al resto della documentazione richiesta.

Art. 7 - Domande di ammissione
Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte, in carta libera, con allegata la
documentazione  richiesta  e  dovranno  pervenire  all'indirizzo  email:
associazioneinsiemeiod@gmail.com nel  rispetto  della  tempistica  indicata,  unitamente  a
fotocopia della carta identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità (di chi
sottoscrive la domanda di ammissione) entro il 30 aprile 2023.

Art. 8 - Trattamento dei dati e diritto di accesso
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine
della partecipazione al presente bando;
2.  Modalità  del  Trattamento:  Le modalità  con la  quale  verranno trattati  i  dati  personali
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contemplano l’uso di documenti cartacei e strumenti elettronici;
3.  Conferimento dei dati:  Il  conferimento dei dati  per le  finalità  di  cui al punto 1 sono
obbligatori in quanto utili alla redazione di una graduatoria di merito e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a partecipare al bando;
4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione
né  a  diffusione.  L’unica  pubblicazione  sarà  quella  dei  nominativi  dei  vincitori  sul  sito
dell’associazione;
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Marianna
Farina in qualità di legale rappresentante dell’associazione, domiciliata a tal fine nella via
Selegas n.33 in Suelli;
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione.
h)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può  esercitare  i  Suoi  diritti  con  richiesta scritta  inviata  alla  Associazione,  all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail  associazioneinsiemeiod@gmail.com

Con la domanda di partecipazione al bando si attesta la presa visione del presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il vincitore della Borsa di Studio dovrà consentire alla commissione l’eventuale controllo
delle dichiarazioni prodotte.

La Borsa di Studio verrà consegnata esclusivamente al soggetto vincitore (o loro tutori), in
nessun caso verranno accettate deleghe ad altri soggetti per il ritiro del premio, fatto salvo
impedimenti gravi, approvati dal comitato di valutazione.

Suelli, ___________
Marianna Farina
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