
La Commissione comunale attività culturali della biblioteca di Morgex, in esecuzione della volontà 

dei Sigg.ri Giorgetti Giuseppe e Serafin Fabrizia, in ricordo della loro figlia Erika Irene, istituisce un 

premio di studio intitolato a “Erika Irene Giorgetti”. 

 
ART. 1 

Oggetto del concorso 
E’ bandito un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo di euro 500,00 

(cinquecento/00) ciascuna a favore di n. 2 studenti meritevoli e bisognosi  residenti nel Comune di 

Morgex, che hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 

2020/2021 presso l’istituzione scolastica Valdigne Mont- Blanc o il diploma di Scuola secondaria di 

secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021 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 nel Comune di Morgex da almeno un anno dalla data di presentazione della 

domanda; 

• siano in possesso di una situazione economica valutata mediante attestazione I.S.E.E. 
(ordinaria o standard), rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 15, di importo inferiore o pari a euro 16.500,00; 

• abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, la classe terza della scuola secondaria 

di primo grado presso l’Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc riportando una votazione finale 

di almeno 7/10 oppure la classe quinta di scuola secondaria di secondo grado presso un’istituzione 

scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta riportando una votazione finale di  almeno 

70/100; 

• non siano beneficiari di analoghe borse di studio erogate dall’Amministrazione comunale o 
da altri Enti. 

 
ART. 3 

Termini e modalità per la presentazione delle domande 
Lo studente interessato o, se minorenne, il suo legale rappresentante, deve presentare la domanda di 

partecipazione alla Commissione comunale attività culturali della biblioteca di Morgex, a mano o 

tramite raccomandata, presso la Biblioteca  di Morgex – Via Gran San Bernardo, 34 11017 Morgex, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2021, pena l’esclusione. 

La domanda, se inoltrata tramite servizio postale, deve essere corredata dalla fotocopia di un 

documento di identità personale in corso di validità del richiedente; 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 o, se minorenne, il suo legale rappresentante deve autocertificare nel modulo di domanda 

la votazione finale. 

 

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 

finale più alta. 

 

A seguito dell’adozione del provvedimento del Presidente della Commissione comunale attività 

culturali della biblioteca di Morgex, 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 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. 

Titolare del trattamento è il Comune di Morgex, con sede in Piazza Principe Tommaso n. 6 - 11017 
Morgex, contattabile all’indirizzo Email: protocollo@comune.morgex.ao.it 

Il responsabile della protezione dei dati del Comune è l’Avv. Denise Zampieri raggiungibile al 
seguente indirizzo: PEC zampieri@pec.dhzstudio.it . 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici dai membri della 

Commissione attività culturali della biblioteca di Morgex, sulla base di specifiche istruzioni.  

Le finalità del trattamento sono definite dall’art. 1  

Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. 1.a) e 1.c) del Regolamento, a legittimare il trattamento è il consenso 

dell’interessato espresso mediante presentazione della domanda di cui all’art. 3 o l’adempimento ad 

un obbligo legale quale è soggetto il Titolare. 

I dati non sono oggetto di trasferimento all’estero e saranno comunicati alla famiglia Giorgetti e ad 

enti, pubblici e/o privati, per finalità strumentali all’erogazione della borsa di studio (es. banche ed 

istituti di credito). I dati identificativi dei beneficiari saranno resi pubblici mediante pubblicazione e 

attività di divulgazione quali cerimonia di premiazione. 

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. 

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 del 

Comune di Morgex. 

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. 

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. 

 

 

  

 F.to il Presidente 

 Commissione Biblioteca di Morgex 

  

 


