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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SECONDA EDIZIONE 
 

Art. 1 – FINALITA’ 

L’Associazione Arma Aeronautica, Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di Galatina, 
successivamente chiamata Associazione, istituisce una Borsa di Studio al fine di: 
 

- mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della Bandiera e dell’Onore nonché tramandare il 
patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare, promuovendo idonee iniziative; 

 

- infondere i valori morali di una civile convivenza sociale per le future generazioni. 

Art. 2 – FINANZIAMENTO 

L’Associazione, al fine di valorizzare, riconoscere ed incentivare livelli di eccellenza dei propri cittadini 

in ambito scolastico, istituisce un concorso pubblico per l’assegnazione di borse di studio di € 900,00 

(novecento/00) complessive da attribuirsi a ragazzi frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria 
e la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Galatina e Frazioni. 

Art. 3 – DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 

Possono partecipare al concorso tutti i ragazzi che frequentano la quinta classe della Scuola 
Primaria e la terza classe della Scuola Secondaria di Primo Grado delle Scuole Statali 

localizzate nel territorio del Comune di Galatina e delle Frazioni di Noha e Collemeto. 

Art. 4 – REQUISITI INDISPENSABILI 

Alla borse di studio possono partecipare tutti gli Studenti regolarmente iscritti. 

Art. 5 – BORSE DI STUDIO DISPONIBILI 

L’attribuzione delle borse di studio, per ciascuna delle tipologie di Scuola, viene determinata come 

segue: 
 

 Scuola Primaria: attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 200,00 (duecento/00), su 
saggio (sotto forma di articolo giornalistico/intervista). 

Alla classe di appartenenza dello studente assegnatario della borsa di studio sarà consegnato, per 
il tramite dell’Insegnante di Classe, un attestato di partecipazione al concorso ed un assegno pari 

ad € 200,00 (duecent0/00) da destinare all’acquisto di materiale didattico. 
 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di           

€ 300,00 (trecento/00), su saggio (sotto forma di articolo giornalistico/intervista). 
Alla classe di appartenenza dello studente assegnatario della borsa di studio sarà consegnato, per 

il tramite dell’Insegnante di Classe, un attestato di partecipazione al concorso ed un assegno pari 

ad € 200,00 (duecento/00) da destinare all’acquisto di materiale didattico. 
 

La borsa di studio sarà erogata in assegno e in un’unica soluzione allo studente vincitore e alla classe 

di appartenenza durante una manifestazione pubblica la cui data e il luogo saranno resi noti dopo la 

chiusura dei lavori e pubblicazione degli atti e dovrà avvenire entro il 31 Marzo 2017. 
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Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEGLI ELABORATI 

Per la candidatura alla borsa di studio è necessario presentare una domanda, entro e non oltre il 12 

Dicembre 2016 presso la Direzione Didattica di appartenenza, redatta in carta semplice utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente bando di concorso. Le candidature saranno consegnate 

al Presidente dell’Associazione, o ad un suo delegato, entro e non oltre il 16 Dicembre 2016. 

L’elaborato realizzato dagli Alunni, avente per tema l’argomento riportato nel successivo art. 7, dovrà 
essere presentato alla Direzione Didattica di appartenenza entro e non oltre il 15 Febbraio 2017, 

pena decadenza del diritto di partecipazione. Successivamente, le Scuole provvederanno a 
consegnarlo al Presidente dell’Associazione, o suo delegato, entro e non oltre il 20 Febbraio 2017. 
La documentazione e gli elaborati presentati non sono restituibili e sono ad uso esclusivo 
dell’Associazione. 

Art. 7 – TEMATICA DEL CONCORSO 

I candidati, dopo la presentazione della domanda d’iscrizione al concorso, sono tenuti a predisporre un 

elaborato avente per tema: 
 

Le insidie di rete, il cyberbullismo e il diritto alla privacy. Il candidato, nelle vesti di un 
corrispondente di una nota testata giornalistica, tratti, sotto forma di articolo giornalistico 

o di intervista, reale o immaginaria, un episodio di bullismo online. 

Art. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione, nominata dal Consiglio Direttivo di Sezione, a seguito di deliberazione 

del 24 Ottobre 2016, con Decreto n. 011/2016 del 28 Ottobre 2016 del Presidente dell’Associazione, è 

composta da: 
 

 Presidente: 1° M.lloLgt. Saverio MENGOLI 

 Segretario: 1° M.lloLgt. Carmine MAIO 

 Membri:  Dott. Antonio LIGUORI 
Prof. Giorgio LO BUE 

Prof. Enzo MAURO 
Prof.ssa Suivan MURRONE 

Prof. Carmine ROMANO 

Prof. Luigi VERGARO 
 

I verbali di valutazione, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, sono pubblici. 

Art. 9– CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

La Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria dei beneficiari della borsa di studio sulla base 

del punteggio derivante dalla somma dei seguenti criteri di valutazione: 
 

 Valutazione dell’elaborato espresso in decimi; 
 Media dei voti ottenuti nell’Anno Scolastico 2015/2016. 

 

La borsa di studio sarà assegnata al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto.  

A parità di punteggio, la Commissione di Valutazione terra conto del punteggio attribuito all’elaborato. 
La decisione della Commissione di Valutazione sarà insindacabile. 

Al termine dei lavori, la Commissione di Valutazione redigerà i relativi verbali di valutazione, 
presentando una relazione contenente un giudizio sintetico su ciascun concorrente e la relativa 

graduatoria di merito. 

La borsa di studio è conferita con provvedimento del Presidente dell’Associazione con decorrenza il 
giorno del Decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal Presidente dell’Associazione 

sulla base di motivate esigenze. 
Per tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso. 

Gli atti saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione: www.aaagalatina.it. 
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Art. 10 – CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà nel corso di una pubblica manifestazione di proclamazione 

dei vincitori alla presenza di Autorità Militari, Comunali e Scolastiche presenti nel territorio.  
All’Alunno dichiarato vincitore e non presente alla manifestazione di proclamazione, verrà data 

comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa, per via e-mail, o comunicazione telefonica.  

Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore dovrà far pervenire al Presidente 
dell’Associazione, via e-mail (presidente.assoaeronautica@aaagalatina.it) o telefonica (392 142 6734), 

una dichiarazione di accettazione pena decadenza. 
Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire la dichiarazione di accettazione subentrerà il 

candidato immediatamente successivo nella graduatoria.  
Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

La data e il luogo della manifestazione saranno rese note dopo la chiusura dei lavori e pubblicazione 
degli atti e dovranno avvenire entro il 31 Marzo 2017. 

Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03  

               "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, 
informiamo che: 
 

- i dati forniti dai partecipanti al concorso, che sono indispensabili ai fini dell’ammissione alla borsa 

di studio, saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del 
procedimento di gestione delle attività concorsuali, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

tali finalità; 
- i dati personali relativi alle immagini fotografiche e alle videoriprese che ritraggono il genitore e il 

figlio/a minore formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata. 

 
Per “trattamento” si intende - ai sensi dell’art. 4 del citato Codice - qualunque operazione o complesso 

di operazioni, effettuato anche senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
Pertanto, informiamo che i dati personali del genitore e del figlio/a minore, come sopra specificati, 

saranno utilizzati dall’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato 
Cesari” di Galatina per scopi di condivisione interna delle immagini e videoriprese in ambito lavorativo 

e per finalità commerciali e promozionali del brand aziendale su internet o altri canali informativi - in 
particolare, mediante diffusione su canali di comunicazione aziendale e media (es. social network 

facebook, linkedin, etc.) – e sulla stampa nazionale e internazionale.  

Il trattamento di tali dati personali, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati, 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento è ovviamente facoltativo, mentre il consenso alla pubblicazione dell’immagine o video 

del genitore (o di quella del figlio/a minore) nei summenzionati canali di comunicazione è obbligatorio. 

Il mancato conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità da parte 
dall’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di Galatina di 

pubblicare e diffondere le fotografie e i video ovvero la necessità di oscurarne parzialmente il 
contenuto. 

Si evidenzia che per il trattamento (comunicazione e/o diffusione) di tali dati personali viene richiesto 

il consenso scritto da parte dell’interessato (anche in qualità di genitore esercente la potestà sul 
figlio/a minore) e la compilazione e la firma del documento “Liberatoria all’uso dei dati personali e 

delle immagini fotografiche e videoriprese” da parte del soggetto interessato. 
In relazione al trattamento oggetto della presente informativa ogni interessato può esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e, in particolare, potrà esercitare il diritto di accedere ai propri dati 

mailto:presidente.assoaeronautica@aaagalatina.it


 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” 

di Galatina 
Bando di Concorso per l’assegnazione di  Borse di Studio 

 

 

4 

 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati è: ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione 
“S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” - Via Robertini 20/bis 73013 Galatina (LE) e che i diritti di cui 

all'art. 7 possono essere esercitati per iscritto mediante l’invio di una e-mail: 
assoaeronautica@aaagalatina.it o per posta all’indirizzo: Via Robertini 20/bis 73013 Galatina (LE). 
 

 

Galatina, 10 Novembre 2016 
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