Assessorat de l’Education, de l’Université,
des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes
et des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

19363/SS

Aoste / Aosta

30 ottobre 2020

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1088 in data 26 ottobre 2020

BANDO DI CONCORSO

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO DI EURO 3.000,00 CIASCUNA,
INTITOLATE ALLA MEMORIA DEI FRATELLI UGO E LILIANA BRIVIO, A
FAVORE DI N. 4 STUDENTI BISOGNOSI E MERITEVOLI, DIPLOMATISI
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PRESSO UN’ISTITUZIONE SCOLASTICA
DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, REGIONALE O PARITARIA,
CON SEDE IN VALLE D’AOSTA.

Département de la surintendance des écoles
Politiques de l’éducation – Secrétariat et services auxiliaires de la structure
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Politiche educative – Ufficio segreteria e supporto alla struttura
51.02.17
11100 Aoste
250, Av. Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165/275841
télécopie +39 0165/275840

11100 Aosta
C.so Saint-Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165/275841
telefax +39 0165/275840

istruzione@pec.regione.vda.it
c.domenighini@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

La Regione autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione della volontà testamentaria della
professoressa Liliana Brivio, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza al
nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuole della Valle, e con i proventi del
patrimonio da lei legato per ricordare suo fratello Ugo Brivio, ex partigiano combattente
laureato in chimica pura, istituisce dei premi di studio e delle borse di studio intitolate a “Ugo
e Liliana Brivio”.
ART. 1
Oggetto del concorso
E’ bandito un concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio dell’importo di euro
3.000,00 (tremila/00) ciascuna a favore di n. 4 studenti bisognosi e meritevoli, diplomatisi
nell’anno scolastico 2019/2020 presso un’istituzione scolastica di scuola secondaria di
secondo grado, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.
ART. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti che:
• siano residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda;
• siano in possesso di una situazione economica valutata mediante attestazione I.S.E.E.
(ordinario o standard), rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di importo inferiore o pari ad euro
17.721,56;
• abbiano conseguito, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, il diploma di scuola
secondaria di secondo grado presso un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con
sede in Valle d’Aosta, riportando una votazione di almeno 90/100;
• abbiano perfezionato l’iscrizione presso Università italiane o estere per l’anno accademico
2020/2021;
• non siano beneficiari di analoghe borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale
o da altri Enti.
ART. 3
Termini e modalità per la presentazione delle domande
Lo studente interessato deve presentare la domanda di partecipazione al concorso
all’Assessorato regionale istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate
- Struttura politiche educative - Ufficio segreteria e supporto alla Struttura sito in Aosta - Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 (ex Maternità), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20
novembre 2020, pena l’esclusione, mediante compilazione di apposito modulo disponibile
sul sito www.regione.vda.it alla voce “Istruzione” seguendo le seguenti indicazioni:
Webécole/Studenti e Genitori/Bandi e Concorsi
oppure
Diritto allo studio ordinario/Borse e premi di studio lascito Brivio/Scuole secondarie secondo
grado.
La domanda, unitamente alla fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità del richiedente, deve essere inoltrata esclusivamente tramite servizio postale per
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raccomandata; per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale di
partenza, indipendentemente dall’orario.
La domanda deve essere corredata, inoltre, dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione
Economica Equivalente), come previsto dall’art. 2 del presente bando, in corso di validità.
Per il rilascio dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è
necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), ad una sede INPS, ai
commercialisti oppure ai consulenti del lavoro autorizzati.
Lo studente deve autocertificare nel modulo di domanda:
- la votazione conseguita agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, con
riferimento all’anno scolastico 2019/2020;
- la media dei voti di ammissione ai suddetti esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione;
- l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione presso Università italiane o estere per l’anno
accademico 2020/2021.
ART. 4
Formazione della graduatoria degli idonei
La graduatoria degli idonei, redatta da apposita commissione, sarà determinata sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità;
precederà lo studente in possesso dell’I.S.E.E. con valore inferiore.
A parità di valore I.S.E.E., la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base della
votazione conseguita agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (votazione
più alta).
A parità di valore I.S.E.E. e di merito, precederà lo studente ammesso agli esami di Stato
conclusivi del secondo ciclo di istruzione con la media dei voti più alta.
A seguito dell’adozione del provvedimento del dirigente della Struttura politiche educative, i
vincitori, i non vincitori e gli eventuali esclusi riceveranno comunicazione scritta in merito
all’approvazione della graduatoria relativa al presente bando.
I benefici di cui al presente bando di concorso sono considerati, ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lettera c) del Testo Unico Imposta sui redditi, redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
ART. 5
Informativa
Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”), si forniscono le sottoindicate informazioni in
ordine ai dati personali.
1. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes n. 1 - 11100 Aosta,
contattabile all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it.
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2. Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi: PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i
titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con
una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
3. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento.
4. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
5. È destinatario dei dati raccolti per le finalità del trattamento il responsabile del
trattamento, designato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, in persona del dirigente pro
tempore della Struttura politiche educative - Via Saint Martin de Corléans n. 250 - 11100
Aosta, contattabile telefonicamente al n. 0165/275802-275842 oppure all’indirizzo PEC
istruzione@pec.regione.vda.it. Su tale soggetto sono imposti da parte della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste opportuni obblighi in materia di protezione dei
dati personali, attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
6. Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde a quello di validità del presente
bando di concorso, ferma restando l’archiviazione degli stessi ai sensi della normativa
vigente in materia.
7. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del
Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti,
inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, utilizzando gli
estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.
9. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per l’ottenimento delle borse di
studio di cui al presente bando; in mancanza, non potranno essere erogate.
ART. 6
Comunicazione di avvio del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si rende noto
quanto segue:
a) Avvio del procedimento amministrativo: dal primo giorno successivo alla data di
scadenza di presentazione delle domande, ossia dal 21 novembre 2020
b) Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Regione autonoma Valle
d'Aosta - Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e
partecipate - Struttura politiche educative;
c) Oggetto del procedimento amministrativo: concessione di borse di studio intitolate alla
memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio;
d) Struttura: politiche educative - Ufficio segreteria e supporto alla struttura;
e) Soggetto responsabile del procedimento: il dirigente della Struttura politiche educative;
in caso di inerzia il potere sostitutivo spetta al Coordinatore Sovraintendente agli Studi;
f) Soggetto responsabile dell’istruttoria: la sig.ra Catia Domenighini;

4

g) Data entro la quale deve concludersi il procedimento: 60 giorni dalla data di cui al
punto a), salvo i casi di eventuali sospensioni dei termini previsti dalla legge regionale n.
19/2007;
h) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) entro 1 anno dalla scadenza del termine previsto per la
conclusione del procedimento;
i) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Struttura politiche educative Ufficio segreteria e supporto alla struttura - Via Saint-Martin de Corléans, n. 250 - 11100
AOSTA (tel. 0165/275841).
ART. 7
Accertamenti e sanzioni
L’Amministrazione regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni, può disporre in ogni
momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte,
avvalendosi anche di controlli a campione.
Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere non sono ammessi ai benefici e sono punibili
ai sensi delle leggi vigenti in materia.

FIRMATO:
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