
BANDO DI CONCORSO “STUDENTE DELL’ANNO JUNIOR”
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – quarta edizione

L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Borgomanero bandisce la  quarta edizione del
concorso per il conferimento di un premio a tre studenti meritevoli frequentanti la scuola secondaria
di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Borgomanero 1 nell’anno scolastico 2018/2019.  I
requisiti d’accesso e i criteri di valutazione sono stati definiti dalla scuola medesima, tenendo
conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. CHI PUÒ PARTECIPARE

Il concorso è aperto a tutti/e gli/le studenti/esse frequentanti le classi terze della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1.

2. REQUISITI D’ACCESSO

Per poter partecipare al concorso è necessario:
 non avere riportato note disciplinari nell’anno scolastico 2018/2019;
 avere una media voti uguale o superiore a 8 (otto). Si prenderà in considerazione il

voto di ammissione all’esame.

3. DOCUMENTAZIONE

Il/La concorrente dovrà presentare:
1. domanda d’iscrizione al concorso, redatta su apposito modulo allegato al presente

bando  e  reperibile  anche  presso  l’Ufficio  Giovani  del  Comune  di  Borgomanero,
corso Cavour 16, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1 e sul
sito internet del Comune (www.comune.borgomanero.no.it), firmata da un genitore o
da chi ne fa le veci;

2. fotocopia di un documento d’identità del genitore (o chi ne fa le veci)  firmatario
della domanda.

4. TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda d’iscrizione e i relativi allegati dovranno essere consegnati entro venerdì 31 maggio
2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine dell’anno scolastico, la scuola farà pervenire all’Ufficio Giovani la graduatoria finale,
redatta tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi indicati dal Consiglio comunale dei ragazzi:



 media voto 8 = 1 punto; media voto 9 = 2 punti; media voto 10 = 3 punti;
 partecipazione a pomeriggi facoltativi = 1 punto;
 partecipazione ad attività extracurricolari: FIT, DELE, DELF, KET = 3 punti  per

certificazione; CCR = 3 punti; musicale = 2 punti;
 partecipazione a manifestazioni civili = 2 punti (i docenti verificheranno la presenza

a quali e quante);
 iscrizione ad associazioni di volontariato o scout = 1 punto; 
 iscrizione gruppo animatori oratori: 1 punto.

6. PREMI

In base alle risultanze della graduatoria verranno premiati i primi tre classificati, i quali riceveranno
ciascuno un buono per l’acquisto di libri del valore rispettivamente di 150 euro, di 120 euro e di 80
euro. In caso di parità nella votazione, il premio verrà suddiviso tra gli alunni classificatisi a
pari merito.

7. INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Angela Mora, presso l’Ufficio Giovani,
ai  seguenti  recapiti:  telefono  0322/837.706  oppure  0322/837.742,  e-mail:
giovani@comune.borgomanero.no.it. 



All’Istituto Comprensivo Borgomanero 1 
Viale Dante 13

28021 Borgomanero NO

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “STUDENTE DELL’ANNO JUNIOR”
anno scolastico 2018/2019 – quarta edizione

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,

nato/a ___________________________________________ il _____________________

tel. ___________________________ email _____________________________________

genitore o facente veci del/della minore ________________________________________

iscritto/a alla classe terza della Scuola secondaria di I grado presso l’Istituto Comprensivo

Borgomanero  1  chiede  che  il/la  minore  suddetto/a  sia  ammesso/a  a  partecipare  al

concorso “Studente dell'anno junior”.

A tal fine dichiara che il/la minore:

□ è iscritto/a alla/alle seguente/i associazione/i ______________________________

__________________________________________________________________

□ ha partecipato alle seguenti manifestazioni civili ____________________________

_________________________________________________________________ .

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  il

regolamento del concorso.

Data ______________ Firma __________________________

Firma del/della minorenne per presa visione.

Data ______________ Firma __________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO,
RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (RGPD)

L’Istituto Comprensivo Borgomanero 1, in qualità di titolare (con sede in viale Dante 13, 28021
Borgomanero;  email:  noic83200b@istruzione.it;  PEC:  noic83200b@pec.istruzione.it;  tel.
032281588),  tratterà  i  dati  personali  da  Lei  conferiti  con  il  presente  modulo  con  modalità
prevalentemente  informatiche  e  telematiche  (ad  esempio,  utilizzando  procedure  e  supporti
elettronici)  nonché manualmente (ad esempio,  su supporto  cartaceo),  con logiche correlate  alle
finalità previste dall’ordinamento. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti  di  interesse pubblico o,  comunque,  connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri,  ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Verranno inoltre utilizzati nelle attività di
comunicazione istituzionale dell’ente per redigere comunicati stampa, sul sito comunale, sui canali
social.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  mancato  conferimento  non  consente  al  titolare  di
svolgere  l'attività  da  Lei  richiesta.  I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla
conclusione del procedimento, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento: 1) Comune di
Borgomanero, corso Cavour 16, 28021 Borgomanero; 2) Monte dei Paschi di Siena, via SS. Trinità
33,  Borgomanero.  Potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  a  cui  i  dati  devono  essere
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori
di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo
(artt.  15 e seguenti  del  RGPD) e,  infine,  il  diritto  di proporre reclamo all'Autorità  di  controllo
(Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it) secondo le procedure previste.
Lei  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento
automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti  giuridici  che  La  riguardano  o  che
incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.

I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:
Martignago Tiziana Luigia e Maffè Gabriella
Tel.      0322 81588                                                         
Email:  noic83200@istruzione.it                                

Borgomanero, 29/03/19

SOLO per i minorenni
Firma di un genitore o di chi esercita la potestà

_______________________________________


