
 

  

CITTÀ  DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

SERVIZI  SCOLASTICI 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO EROGATE 

DAL MIUR – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

 
L’articolo 9 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il “Fondo unico per il 
welfare dello studente e per il diritto allo  studio” per l'erogazione di BORSE DI 
STUDIO in favore esclusivamente degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado da destinare all’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, 
accesso a beni e servizi di natura culturale. 
Con D. M. n. 356/2021 è stato stabilito che è compito delle Regioni determinare 
l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al 
beneficio, entro i parametri stabiliti dallo stesso D. M. n. 356/2021.  
La DGR del 17/05/2022 n. 296 fissa l’importo e i requisiti di accesso al beneficio 
della borsa di studio per l’a.s. 2021/2022, secondo i parametri fissati con D.M. n. 
356/2021: 
- € 200,00: importo unitario della borsa di studio, rideterminabile in rapporto al 
numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite 
massimo di € 500,00; 
- I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 15.748,78.  
I Comuni in quanto Enti di prossimità, in grado di raggiungere più facilmente 
l’utenza, sono stati investiti con la DGR n. 296/2022, sopra richiamata, dei 
seguenti compiti: 

 Raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti 
residenti nel territorio comunale, 

  Ammissibilità degli studenti al beneficio della borsa di studio sulla base 
dei requisiti fissati con la DGR n. 296/2022, 



 Trasmissione delle domande ammissibili mediante il nuovo sistema 
SICED. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO DELLA BORSA DI STUDIO 

A.S. 2021/2022 

 
- Residenza nel Comune di Anagni; 
- Iscrizione presso le scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie, 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione; 
- Iscrizione ai primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP; 
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, non superiore a € 15.748,78; 
- copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto 

richiedente; 
- copia del documento d’identità, in corso di validità e tessera sanitaria dello 

studente. 
 

TERMINI  E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per la presentazione delle domande va utilizzato esclusivamente l’apposito 
modulo  disponibile sul sito istituzionale del Comune: www.comune.anagni.fr.it. 
L’istanza, obbligatoriamente firmata da uno dei genitori o dalla persona che 
esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere 
presentata per singolo beneficiario, dal 31 maggio al 4 luglio 2022: 

- per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.anagni@postecert.it; 

- per posta elettronica all’indirizzo: r.dipalma@comune.anagni.fr.it 
 

La consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo sarà consentita in caso di 

impossibilità di trasmissione via pec/mail. 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per 
telefono ai n. 0775 730431 – 0775 730404. 
  

ACCERTAMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi  dell’art. 71 comma 1, del D.P.R. 445/00 l’ente erogatore effettuerà 
accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui  vi siano fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede autocertificazione, 
anche dopo aver erogato il beneficio. 
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta. 
Nel caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni di legge 
vigenti. 
Si informa che i dati forniti dagli utenti sono trattati esclusivamente per finalità di 
carattere istituzionale ai sensi, per gli effetti e nel rispetto, di quanto al riguardo 
disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in riferimento al GDPR 2016/679, 



recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il tutto meglio 
specificato nell’Informativa allegata. 
 
Anagni, li 31/05/2022 

 
                                           Il Responsabile del Servizio                   
                                                   D.ssa Natalina Pofi                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt. 

13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Il Comune di Anagni, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 
dei candidati (soggetti interessati), ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 
2016/679 informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati 
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
degli interessati. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione ai dati personali di cui il Comune di Anagni entra in 
possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare al presente 
bando. 
I dati personali dei richiedenti verranno trattati in conformità alle disposizioni 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Finalità del trattamento 

I dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi e contrattuali: 
 gestione amministrativa della procedura  
 obblighi di leggi vigenti 
 controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti 
 associazione dell’importo al beneficiario e la generazione della borsa di studio 
 gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall’Interessato   

 
Il trattamento dei dati personali richiesti agli interessati è effettuato ai sensi 
dell’art. 6, lett. e), del Regolamento UE 2016/679 per l'esecuzione dei compiti 
dell’Ente di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici 
poteri, in particolare per tutti gli adempimenti e le attività connessi alla procedura 
concorsuale di cui al presente bando. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie 
particolari di dati personali, ed in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti 
di dati personali per queste categorie particolari saranno effettuati in osservanza 
dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. 
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è, pertanto, obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla 
procedura medesima. 
 

Modalità del trattamento 

I dati personali potranno essere trattati con le seguenti modalità: 



 trattamento per mezzo di calcolatori elettronici 
 trattamento manuale per mezzo di archivi cartacei 
Ogni trattamento avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del 
Regolamento UE 2016/679 e mediante l’adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste. 
 

Comunicazione 

I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del 
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, e pertanto: 
 a soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione è obbligatoria o 

necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale 
alla gestione della procedura di assegnazione. 

 I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 
Titolare e saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti incaricati del loro 
trattamento per le finalità sopra riportate e, nello specifico, da tali categorie di 
addetti: 
 Ufficio amministrativo preposto 
 Incaricati al trattamento 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del 
rapporto. 
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed 
alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti 
dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa. Saranno 
comunque tutelati i nominativi dei beneficiari attraverso un sistema di 
pseudonimizzazione.  
 

Diffusione 

I dati personali non verranno diffusi in alcun modo, salvo le suddette 
comunicazioni pubbliche. 
Trasferimento  
Il Titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione 
Europea, pertanto: 
 Paesi UE. 
 

Periodo di conservazione  

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, il 
periodo di conservazione dei dati personali è limitato all’espletamento della 
procedura ed alla successiva e conseguente attività amministrativa e, comunque, 
nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione dei verbali della Commissione 
esaminatrice, che verranno conservati permanentemente. Per cui: 



 nei tempi obbligatori per legge 
 nei tempi necessari all’espletamento delle finalità del trattamento 
Titolare  

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, è il Comune di Anagni, Via 
Vittorio Emanuele II n. 219, 03012 Anagni (FR), nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), designato dal Titolare ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è: 
DIGIWEBUNO SRL, Via Lecce n. 21, 03100 Frosinone (FR); e-mail: 
info@digiwebuno.it, tel. 0775 881018, P. IVA: 0258974060,  
nella persona di Massimo Genovesi, tel. 0775.1530300, e-mail: 
gdpr@digiwebuno.it 
 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di ottenere dal Responsabile la cancellazione (diritto 
all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ed in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento UE 2016/679. 
In riferimento ai dati personali conferiti, il candidato può esercitare i seguenti 
diritti: 
 diritto di accesso ai suoi dati personali; 
 diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento; 
 diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 

parte del titolare; 
 diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato 

elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016. 
In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, l’interessato potrà 
rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati ai dati di contatto sopra 
riportati. 
 

Reclamo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi 
al Garante della Privacy, sito istituzionale www.garanteprivacy.it. 
 

Profilazione 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
                                             


