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[A GIUNTA COMUNALE
Comunale di (‘iampino intende promuovere, nell’ottica di una
tese a premiare le
innovativa politica di valorizzazione del merito, iniziative
e di Ciampino, che
eccellenze fta gli studenti di scuole pubbliche. resdenti nel Comun
Diploma di scuola
hanno conseguito la Licenza di scuola secondaria di I e il
secondaria di Il grado riportando la iLzione massima:

che l’Amministrazione

Premesso

che residenti nel
di voler istituire, pertanto. a flivore di studenti di scuole pubbli
Comune di Ciampino. le seguenti borse di studio:
conseguito
l3orse di studio (Premio all’eccellenza) a rivore di studenti che hanno
—
con la
I
grado
aria
di
nell’anno scolastico 201 5/2016 la licenza di scuola second
otazione di IO/I O o 10/I 1) e lode:
uito
di studio (Premio all’eccellenza) a Favore di studenti clic hanno conseg
Borse
—
la
con
ncll’anno scolastico 2015/1016 il diploma di scuola secondaria di 11 grado
1 00/11)0 e lode;
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Ritenuto

‘

Visti

con i relativi
i bandi di selezione per l’assegnazhme delle predette borse di studio,
modelli di domanda, predisposti dall’ Ufficio competente:

Ritenuto

di dover procedere all’approvazione degli stessi;

Dare atto
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63.513
clic le risoi’se a carico dell’Ente pari ad E. 5.000.00 sono disponibili sul cap.
del l3ilancio 21)16. in corso di pubblicazione;
”
il parere lhvorcvole del Diiigenie del Settore I tegale, Istituzionale. Risorse Umane
ità tecnica attestante la
Settore Il “Servizi Socio—educativi’ in ordine alla regolar
1,
regolarilà e la correttezza delFazione amministrativa (ai sensi degli artt. 49. comma
e I 47 bis. comina I . D.l gs. 267/2000):

Visto

Visto

ità
il parere del Dirigente del Settore Economico_Finanziario in ordine alla regolar
contabile ai sensi degli artI. ‘+9 comma I e 147 comma 1. D.Lgs. 267/2000;

Visto

il FU. 267/2000 sulle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Con voti unanimi, ìcsi

in lbma palese:

I) E L I B E R A
Per i
1)

motivi indicati in premessa

che si intendono qui integralmente riportati:

i muOvi espressi iii narratix a e che si intendono qui integralmente riportati, a
fhvoi’c di studenti di scuole pubbliche ocsidenii nel Comune di Ciampino le seguenti borse di

Istituire,

per

studio (Premio all’eLcellen/a):
—

—

2)

lloi’sc di studio ( Premo all ‘cccc I lcna) a Ihore di studenti che hanno conseguito
nell’anno scolisi im 201 5/20 I 6 la licenza di scuola secondaria di I grado con la votazione
di IO/lt) o 11)/IO e lode:
I orse di studio (Premio all ‘eccc I lenza) a Favore di studenti che hanno conseguito
nel l’anno scolastico 201 5/20 I 6 il diploma di scuola secondaria di Il grado con la
oItzione di 100/1000 100/100 e lode.

Approvare i ehoti\ i bandi di se lezione di cui agli al legati ‘‘A”. ‘‘A I ‘‘li’’ e “[1 1’’, parti
scuola pubblica e
intclaIlti e susianziali del presente atto. in Etvore degli studenti della
016,
puritana (li I c Il “rado residenti nel ( omune di (iwnpino per l’anno scolastico 2015/2
“.

3)

Dernandare al Dirigente dcl l[ Settore la stesuradi tutti gli atti consequenziali in merito
all’impegno di spesa. f)ari ad € 5.000(h) sul cap. 63.513 dcl Bilancio 2016, in corso di
pubblicazione.

4)

Dare atto che i bandi con la relativa inodulistica veti anno pubblicati sul sito internet del
Comune di (‘lampinu: http://wwciampLmjzovJt
Successivamente. stante luruenza di provvedere visto il valore ed il coinvolgimento
didattico educati vo che il progetto proni uove:

LA CLUNTA COMUNALE
Con votavone unanime espressa in modo palese
I) E I. I 11 E R A
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ari. l3
267/2000
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comma 4

—
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DELEBERA DI GIUNTA COMUNALE

(Proposta n. 18 dei 30.06.2016 Ufficio Pubblica Istruzione)

Oggetto: Borse di studio “Prendo all’eccellenza” a.s. 2015-2016 Scuole secondarie dii e Il grado.
Espressione di indidno favorevole cd approvazione dei bandi
—

Ai sensi dell’Art. 9. a.6. del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 20162018, approvato dalla Giunta Comunale in data 29.01.2015, i sottoscritti dichiarano di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.
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Ufficio Pubblica Istruzione
AlL A

AVVISO
Sono aperti i termini

pci

la presentazione delle domande per rassegnazione delle somme del

“PREMIO ALL’ECCELLENZA” A.S.—2015/2016
BANDO DI SELEZIONE PER LASSEGNAZIONE DI BORSE Dl STUDIO RISERVATE
A STIII)ENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO
cilE NEIJ:ÀNNO SCOLASTICO 2015-2016 HANNO CONSEGUITO presso una scuola
pubblica LA LICENZA Dl SCUOLA SECONDARIA Dl PRIMO GRADO (medie)
riportando Fa votazione ditO o IO e LODE
Il Comune di Ciampino ha aperto i termini per l’assegnazione delle borse di studio al fine di
incentivare e vaIoriznre il merito e l’eccellenza degli studenti residenti nel Comune di Ciamprno.
REQUISITI
I candidati devono aver conseguito al termine dell anno scolastico 2015/2016 la licenza di scuola
secondaria di primo grado, rilasciata da una scuola pubblica riportando la votazione di 100 10
e lotte ed essere residenti nel Comune di Ciampino da almeno un anno dalla data di pubblicazione
del presente bando.
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per essere ammessi alla selezione il genitore del candidato o chi ne iii le veci, dovrà far pervenire al
protocollo del Comune di Ciampino a mano o a mezzo raccomandata a.r.

entro le ore 12:00 del 30 settembre 2016
apposita doi naticia redatta su inodul i disp&’nibi presso I ‘E lucio Relazioni con il Pubblico (URP) o
scaricabi li dal si te internet iii ‘i i’. ctcnnpmu. gui’. /1 ( moda lo A I ).
Il termine di scad nza

perentorio.

EROCAZIONE BORSA Dl STUDIO
L’importo della h rsa di studio è pari a:
— € 70,00 l’ chi ha conseguito la votazione di I O/IO;
- E 90,00 per cli ha conseguito la vì’a/ione di IO e lode.
Il Com’inc di Ci:impino. acquisite le domande. provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto.
In caso di esaurimento Li le risorse stanziate pr tali linalità, il Comune provvederà a richiedere agli
interessati il modello I SII redditi 201 1 e a sU Lire le graduatorie in base all’ [SUi del nucleo
Familiare dello s’udentc (dall’ISElì più basso al più alto). ;\ parità di ISEE avrà priorità lo studente
più giovane. La mancata presentazione ddE )SEE comporterà l’inserimento della domanda in coda
al le sudd’c tt grad tiaton e.
1 N Fo RMA ZI ON I
Ulteriori in lòrmazioni potranno essere i ichieste all’ U lucio Pubblica Istruzione del Comune di
06 79097 162— 06790971 lI
Ciampino
1)6 79C974 1 6 o consultando il sito istituzionale
www.c :irwmo.uov.it
( 7umpinu. I,

IL SINDACO
Giovanni Terzulli

AlL Al

All’Ufficio Pubblica Istruzione

MODELLO DI DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DEL”PRE&HO ALL’ECCELLENZA”

PER STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLLCHE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO (medie)
A.S. 201512016
Il sottoscritto

——

Cod. Fisc.

.

—,

nato a

il

genitore (o lhcente le veci) del

CANDII)ATO
nato

il

a

Coil. Fise,
residente

in Ciampino. via’piazza

i-i

—

tel.

sotto la propria responsabiliLì e consapevole clic iii caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanio prescrillo dall’ari 76 del DP.R. 315/2000 e che, qualora dal controllo eHettuato emerga la non
veridicità dcl contenuto delle dichiarazioni rese. decad,ù dai henelici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dicll iarazione non veritienì ( atl. 75 0. P. 1<. 445/2000)

DICHIARA
1) che

il

proprio

tiglio

ha

conseuuito

nell’anno

scolastico
di
licenza di scuola secondaria (li primo grado con la votazione di:

2015/2016,

(1101110 Istituto)

u

IO

u

LO

e

presso
(città) la

lode

2) che il pmpiio ti:Iio è residente nel Comune di Ciampino da almeno un anno dalla data di
pubblicazione de! bando.

Ciampino

FIRMA
Il Genitore (o racente le veci)

Consenso a I t rai la in en o di ti ati pc i’:ion ad i
Il/la sottoscrilto/a. riccvL,la I’ in ‘muti va di etu il I ‘art. 13 del li Lcs. 196/2003 “Codice in inaleria di protezione dei dati
personali’’, esprilile I
consenso all ‘ti itiì.io dei dati conteituti nel la presente domanda, per i lini esclusivamente
previsti dal bando.

Si allega copia (loeLlilleoto d’identità del richiedente
(‘/tiinp/iio,

-

Il (ienitore (o thcente le veci)

Ufficio Pubblica Istruzione
AlI. 8

AVVISO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle somme del

“PREMIO ALL’ECCELLENZA” A.S.- 2015/2016
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE
A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 HANNO CONSEGUITO presso una scuola
pubblica IL DIPLOMA DI MATURITA’
riportando la votazione di 100 o 100 e LODE
Il Comune di Ciampino ha riaperto i termini per l’assegnazione delle borse di studio al fine di
incentivare e valorizzare il merito e l’eccellenza degli studenti residenti nel Comune di Ciampino.
REOUISITI
I candidati devono aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2015/2016 IL DIPLOMA
QUINQUENNALE di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola pubblica
riportando la votazione di 100 o 100 e lode ed essere residenti nel Comune di Ciampino da almeno
un anno dalla data di pubblicazione del presente bando.
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per essere ammessi alla selezione il candidato maggiorenne dovrà far pervenire al protocollo del
Comune di Ciampino a mano o a mezzo raccomandata a.r.

entro le ore 12:00 deI 30 settembre 2016
apposita domanda redatta su moduli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o
scaricabili dal sito internet n’ww.ciampino.got’.it (modulo Bl).
Il termine di scadenza è perentorio.
EROGAZIONE BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio è pari a:
€250,00 per chi ha conseguito la votazione di 100/100;
€300,00 per chi ha conseguito la votazione di 100 e lode.
Il Comune di Ciampino, acquisite le domande, provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto.
In caso di esaurimento delle risorse stanziate per tali finalità, il Comune provvederà a richiedere agli
interessati il modello ISEE redditi 2013 e a stilare le graduarorie in base all’ISEE del nucleo
familiare dello studente (dall’ISEE più basso al più alto). A parità di ISEE avrà priorità lo studente
più giovane. La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’inserimento della domanda in coda
alle suddette graduatorie.
-

-

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Ciampino
06 79097462- 0679097411 —06 79097416 o consultando il sito istituzionale
www.ciarnpino.&zov.it
—

Ciniupino, lì
IL SINDACO
Giovanni Terzulli

t1L lii
All’Ufficio Pubblica Istruzione

MODELLo DI DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2015/2016
IL CANDIDATO

nato a

il

residente in E’ iain 110.

V ia/p a/za

oppure (in casod i caid iclato

Cod. Pìsc.

tel.

iii morenne):

li so [toscrittc

Cod. Fisc,

___

i.

——

—

—____________________

,

—
.

genitore

nato a

il

(o lhcentc le veci) del

(‘ANDIDATO

nato a

—

il

Cod. Fisc.

residente in (‘iam pino. v ia/piazla

fl.

le I.

solo la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dalYart. 76 dcl D.P.R. 445/2000 e cile, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridiciù del coiitentilo delle dichiarazioiii lese. decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato

sulla base tie Ha dichiarai.ioiic non veritiera

il.

75 I ).P.R. 445/1000)
I) I C Il I A R A

1) Di aere conseguito/clic il proprio tiglio ha conseguito nelPanno scolastico 2615/2016, presso
nonw laiLulo) di
(città) il
tI i1)lo iii a di se noia secoti da ria di sccond o grado con I a olazione di:
100
100 e lode
2) Di essere residente/clic il proprio figlio è residente nel
di ptibhl icaiione del bando.

C iai n p

110

Coillilile

di Ciampino da almeno un anno dalla data

Il Candidato/i I Genitore

Consenso al (rattaniento di dati pers(J!Iali
il/la sottoscrilliva. riccvtita I’ in I ormativa
personali”, esprinie i proprio consenso
previsti dal bando.

Ciampino.

(li ciii all’ arI. I i del I). tgs. I 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
all’ uti I un dei aLi contenuti nella presente domanda, per i tini esclusivamente

Il (‘unditato/Il Genitore

I

SIN ACO
Il

-
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CEW

ERALE

PRE mENTE
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N

I

ICA IO DI PUL3BLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI /RUPPO

C rtilico che copii di questa deliheratione delta Giunti Comunale, ai sensi delL’arL 32 deLla Legge ti. 69 deI
•••O
e vi rimrà per
18 giugno 2o0. è «aia PLihbIiCat all’albo pretorio n line del Comune oggi
quindici giorni conseculivi ai sensi dell’an. 124, pi irno coilima. del D.Lgs. 18agosto 2000. n. 267.

Coniestualinente. gli estremi di questa deliberazione soiio stati inclusi nell’elenco n
trasmesso ti consiglieri Capi Gruppo in contbiinità all’ari. 125 dcl D.Lgs. 18agosto 2000. n. 267.
b
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16
IRIGENTE
ANNI GIAQUINTO

CERFIFICATWDI ESECUTIVITÀ

fl

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi IO

giorni

dalla pubblicazione ai

sensi Ari. 34. comina terzo. del t).t.gs IS agosto 2000. n. 267:

(erlilico che questa deliberazione è livenita esecutiva il L’iorno
mmcd iatamnente eseuu bile (ari.

31,

cunnmm clualto,

Addi

urFii :mn

?..16

....5

perché dichiarata

dell) Lgs I 8 agosto 2000, n. 267);

IL SEGRET
Doti. F

-

ORIGINALE Iella Delibemazione

(i )l’ I A CC NF( R ME del la Dehherazione, per uso amministrativo
Data

Il Funzionario/Responsabile

LE

