
    
 

 
 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

Sezione “S.Ten. Pil. M.O.V.M. Fortunato CESARI” 
Via C.G. Viola, 41 Galatina (LE) 

www.aaagalatina.it 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

TERZA EDIZIONE 
 

Decreto n. 026/18 del 5 Marzo 2018 

Art. 1 – FINALITA’ 

L’Associazione Arma Aeronautica, Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di Galatina, 

successivamente chiamata Associazione, istituisce la Terza Edizione della Borsa di Studio intitolata 

all’eroe galatinese, S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari, caduto in terra d’Africa 8 novembre 1936, 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 – ATTO DI APPROVAZIONE 

Con il presente Bando di Concorso, che è parte integrante del precedente pubblicato con Decreto n° 

025/18 del 16 Gennaio 2018, il Consiglio Direttivo di Sezione, con Delibera n. 008/18 del 5 Marzo 
2018, ha incrementato le Borse di Studio inserendo tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado del Comune di Galatina e deciso di prorogare il termine di scadenza dello stesso al 09/04/2018. 
Decide altresì che la quota minima di elaborati individuali per ciascuna classe di concorso, al fine di 

procedere alla valutazione, sia di 20 (venti) elaborati. 

Art. 3 – FINANZIAMENTO E DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 

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, la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado e tutte le classi della 

Scuola Secondaria di Secondo Grado del Comune di Galatina e Frazioni. 

Art. 4 – BORSE DI STUDIO DISPONIBILI 

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

Classe di concorso Scuola Primaria:  
 

 attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 200,00 (duecento/00) per lavori individuali; 
 attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 100,00 (cento/00) per lavori di gruppo di 

studenti della stessa classe, da assegnare alla classe di appartenenza del gruppo per il tramite 

dell’Insegnante di Classe tutor, per l’acquisto di materiale didattico. 
 

Classe di Concorso Scuola Secondaria di Primo Grado:  
 

 attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 200,00 (duecento/00) per lavori individuali; 
 attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 100,00 (cento/00) per lavori di gruppo di 

studenti della stessa classe, da assegnare alla classe di appartenenza del gruppo il tramite 
dell’Insegnante di Classe tutor, per l’acquisto di materiale didattico. 

 

Classe di Concorso Scuola Secondaria di Secondo Grado:  
 

 attribuzione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 300,00 (trecento/00) per lavori individuali. 
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Le borse di studio saranno erogate in assegno bancario e in un’unica soluzione agli studenti vincitori 
durante una manifestazione pubblica di cui data e il luogo saranno resi noti dopo la chiusura dei lavori 

e pubblicazione degli atti e dovrà avvenire entro il 30 Maggio 2018.  
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato rispetto al quale, il Dirigente scolastico, potrà 

riconoscere l’attribuzione di crediti scolastici.  
 

La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione integrale delle norme in 
esso stabilito. 

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per concorrere alla borsa di studio gli studenti, frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la 

classe terza della scuola secondaria di I grado, degli Istituti Comprensivi di Galatina, dovranno 
manifestare la volontà di partecipare al concorso facendo pervenire il modulo di adesione “Allegato 

A”, disponibile presso il sito web dell’Associazione www.aaagalatina.it, improrogabilmente entro e 
non oltre il 09 Aprile 2018 al seguente indirizzo email assoaeronautica@aaagalatina.it oppure con 

consegna a mano alla Direzione Didattica di appartenenza o presso la sede sociale dell’Associazione in 

Via C.G. Viola, 41 a Galatina. 

Art. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE PLICHI 

L’elaborato deve essere presentato da un singolo studente o da un gruppo di studenti della stessa 
classe, entro e non oltre il 9 Aprile 2018, pena l’esclusione, alla Direzione Didattica di 

appartenenza in Plico Chiuso con l’indicazione della seguente dicitura: “BORSA DI STUDIO 
FORTUNATO CESARI”.  

Il plico, pena di esclusione dal concorso, dovrà contenere al suo interno l’elaborato in forma anonima 

e senza segno alcuno e una ulteriore busta piccola chiusa controfirmata sui lembi di chiusura.  
All’interno della busta piccola dovranno essere inserite le generalità del/dei concorrenti (nome, 

cognome, indirizzo, recapito telefonico, scuola di appartenenza e il nominativo del docente tutor) 
come da cartoncino riportato in “Allegato B” nel Bando di Concorso e il consenso al trattamento dei 

dati personali ex art 13 L.675/96 riportato in “Allegato C” nel Bando di Concorso.  
Non saranno ammessi al concorso gli elaborati pervenuti dopo la scadenza del termine anche se 

sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Farà fede comunque la data del timbro di arrivo al 

protocollo della Segreteria dell’Associazione. L’Associazione non risponde di danni o manomissioni 
dovute alla spedizione, né del mancato recapito.  

Art. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Il plico presentato secondo la prescrizione di cui all’art. 5, a pena di esclusione dal concorso, deve 
contenere al suo interno l’elaborato. Il testo dovrà essere presentato sia in formato cartaceo 

(formato A4) che in formato digitale (file di estensione doc o pdf) e dovrà essere armonico e 

coerente a quanto richiesto ed essere articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente.  
In particolare, il concorrente, predisposto l'elaborato in forma anonima e senza segno 

alcuno, lo imbusta in un plico, entro cui inserisce una busta contenente un cartoncino, 
riportato in “Allegato B” nel Bando di Concorso, recante le generalità del candidato (nome, 

cognome, indirizzo, recapito telefonico, scuola di appartenenza e il nominativo del docente tutor) e il 

consenso al trattamento dei dati personali ex art 13 L.675/96 riportato in “Allegato C” nel 
Bando di Concorso.  

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dell'elaborato, provvederà alla separazione della 
busta piccola dalla grande, apponendo su ambedue l’identica numerazione. Effettuata la valutazione, 

si abbinerà l’elaborato al nominativo rinvenibile nella busta piccola, che dovrà, pertanto, rimanere 

chiusa fino a quel momento (individuazione del vincitore).   

http://www.aaagalatina.it/
mailto:assoaeronautica@aaagalatina.it
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Art. 8 – TEMATICA DEL CONCORSO 

Il concorrente dovrà produrre un elaborato sviluppando la seguente traccia: 
 

“In una società sempre più multietnica accoglienza e solidarietà sono valori fondamentali, 

ma talvolta si assiste ad atteggiamenti di rifiuto ed emarginazione nei confronti degli 
immigrati. 

Il candidato, attraverso un elaborato (racconto breve, articolo giornalistico, intervista), 

tratti l’argomento anche alla luce della propria esperienza”. 
 

La documentazione e gli elaborati presentati non sono restituibili e sono ad uso esclusivo 

dell’Associazione. 

Art. 9 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione, composta da personale nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione, a 
seguito di deliberazione del 4 gennaio 2018, e da esperti è composta da: 
 

 Presidente: Lgt. Saverio MENGOLI 

 Segretario: Lgt. Carmine MAIO 
 Membri:  Prof.ssa Maria Luisa DE PAOLIS 

Dott. Antonio LIGUORI 

Prof.ssa Suivan MURRONE 
Prof.ssa Piera TUNDO 

Prof. Luigi VERGARO 
 

La Commissione di Valutazione si riunisce nella sede sociale dell’Associazione e gli incontri vengono 
verbalizzati dal Segretario e controfirmati dal Presidente dell’Associazione.  

I verbali vengono conservati agli atti dell’Associazione. 

Art. 10 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati, a giudizio insindacabile ed inappellabile, della 

commissione, di cui all’art. 8, che individuerà una rosa di finalisti e tra questi decreterà il vincitore.  

La Commissione per la valutazione degli elaborati procederà come segue: 
 

1. La valutazione degli elaborati terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi ai quali è riservato 

un punteggio massimo di 100 punti così suddivisi: 
 

 Originalità espressiva (punti max 30) 

 Correttezza grammaticale e sintattica (punti max 30)  

 Attinenza alla traccia (punti max 20) 

 Ricchezza del contenuto (punti max 20) 
 

2. La Commissione, dopo una prima valutazione degli elaborati, stilerà una graduatoria provvisoria 

in base alla sommatoria dei voti attribuiti ai quattro criteri di valutazione summenzionati. 
 

3. Tutti gli elaborati che abbiano raggiunto un punteggio compreso tra 96 e 100 saranno ammessi 
alla valutazione complessiva finale. Il punteggio maturato nella valutazione preliminare sarà 

azzerato. 
 

4. Nella valutazione complessiva finale la Commissione esprimerà il punteggio in centesimi. 
 

5. La Commissione stilerà una graduatoria definitiva contenete il punteggio ottenuto nella 

valutazione complessiva finale (punti max 100). Il candidato che raggiungerà il maggior 

punteggio sarà considerato vincitore della Borsa di Studio (punti max 100). 
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Gli atti saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione: www.aaagalatina.it. 

Art. 11 – 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.  
Allo studente 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.  

L’Associazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione del premio qualora 
nessuna delle proposte progettuali presentate venga ritenuta coerente o idonea in 

relazione all’oggetto del bando e/o non ci siano candidati per una delle tipologie di lavoro. 
La quota parte non elargita rimarrà nei fondi dell’Associazione e, su delibera e discrezione 

del Consiglio Direttivo, si potrà procedere all’incremento di borse di studio per una 

determinata classe di concorso. 
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 proclamazione dei vincitori saranno resi noti dopo la chiusura dei lavori e 

pubblicazione degli atti, che dovrà avvenire entro il 30 maggio 2018. Gli studenti, i Docenti tutor e i 
Dirigenti Scolastici sono invitati a partecipare. 

Art. 12 – 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. 

http://www.aaagalatina.it/
mailto:presidente.assoaeronautica@aaagalatina.it
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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 

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 C.G. Viola, 41 - 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: ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-
Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” - Via C.G. Viola, 41 - 73013 Galatina (LE). 
 

 

Galatina, 5 Marzo 2018 
 

 
 

mailto:assoaeronautica@aaagalatina.it


ALLEGATO “A” 
Bando di Concorso 

Decreto n° ____ del _________ 

 
 

 

MODULO DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

Modulo da consegnare, debitamente compilato in tutte le sue parti (in stampatello) e sottoscritto ai sensi di legge, ENTRO IL 9 
ARILE 2018 alla Segreteria della Scuola di appartenenza dello studente. 

 

Al Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica  

Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” 

GALATINA 

IL RICHIEDENTE1 (Genitore o Docente Tutor)  

Cognome e nome  

in qualità di   

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  data di nascita  

Comune di residenza  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n°   

Telefono abitazione  Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  
  

PER LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA CANDIDATO/A2  

Cognome e nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  data di nascita  

Comune di residenza  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n°   

Telefono abitazione  Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  

Frequentante l’Istituto 3  di  

Classe  Sezione  

Lavoro di Gruppo: (Elenco dei nomi degli studenti partecipanti - riservato alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 

 

 

 

 
  

C H I E D E 
 

di partecipare al Concorso per l'assegnazione di Borsa di Studio, intitolata alla memoria del “S.Ten. Pil. M.O.V.M. 
Fortunato Cesari”, indetto dall’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Galatina, con il Decreto n. 026/18 del 5 Marzo 
2018 per una delle seguenti tipologie di lavoro4: 
 

 
Lavoro individuale singolo 

 Lavoro di Gruppo di studenti della stessa classe (riservato alla Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 

A tale fine dichiara: 
 

 di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarne le condizioni; 
 che la documentazione e gli elaborati presentati non sono restituibili e sono ad uso esclusivo dell’Associazione Arma 

Aeronautica – Sezione di Galatina. 
 

Galatina, _____________________ 
 

 

FIRMA 
(Genitore o Docente Tutor) 

 
 

 

                                                           
1 Se trattasi di Lavoro di Gruppo la richiesta va fatta dalla Docente Tutor 
2 Se trattasi di Lavoro di Gruppo riportare il nome dello studente responsabile del Gruppo di Lavoro 
3 Indicare l’Istituto di appartenenza 
4 Crociare la tipologia di lavoro con cui si intende partecipare 

 



ALLEGATO “B” 
Bando di Concorso 

Decreto n° ____ del _________ 
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GENERALITÀ DEL CANDIDATO 

 
 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Recapito Telefonico 
del Genitore 

 

Istituto 
Comprensivo di 
appartenenza 

 

Classe e Sezione  

Nome e Cognome 
del Docente Tutor 

 

 

 
 

 



ALLEGATO “C” 
Bando di Concorso 

Decreto n° ____ del _________ 
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INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
EX ARTT.13 E 23 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” nel prosieguo, per brevità, il “Codice”), che i dati personali forniti in sede di adesione al concorso saranno 
raccolti e registrati dall’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Galatina quale Titolare del trattamento - su supporti 
cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice.  
La informiamo, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali relativi alle immagini 
fotografiche e alle videoriprese che ritraggono te e tuo figlio/a minore formano oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa citata. 
La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all’effettuazione del 
concorso. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per la partecipazione al predetto concorso.  
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e ss. del Codice mediante richiesta rivolta, senza formalità, 
al Titolare del trattamento dei dati.  
La informiamo che sul Bando di Concorso è riportata dettagliatamente l’Informativa e prestazione del consenso al 
trattamento dei dati ex artt.13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Si informa che il titolare del trattamento dei dati è: ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. MOVM 
Fortunato Cesari” Via C.G. Viola, 41 73013 Galatina (LE). 

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: A.A.A. – Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” Via C.G. 
Viola, 41 73013 Galatina (LE). 
L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati dell’Associazione è conservato presso 
gli uffici di codesta Sezione. 

 

LIBERATORIA ALL’USO DEI DATI PERSONALI E 

DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEORIPRESE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

in proprio e in qualità di genitore/tutore di _____________________________________________________,  

nato/a a _______________________________________________________, il _______________, acquisita 
l’Informativa riportata sul Bando di Concorso e fornita dall’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione 

“S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di Galatina (titolare del trattamento dati) ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003, consapevole che il trattamento riguarderà anche i dati (foto e videoriprese) 

del/della minore, in particolare mediante diffusione e comunicazione su internet o altri canali informativi di 
comunicazione aziendale e media (es. social network, facebook, linkedin, etc.) ovvero sulla stampa nazionale 

e internazionale, nonché per le altre finalità indicate nell’informativa 
 

presto il consenso libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato all’uso del 

trattamento dei dati personali e delle immagini fotografiche e videoriprese  del  sottoscritto/a  
e  

 
di mio/a figlio/a _____________________________________________________________. 

(Cognome e Nome del minore) 

[ ] presto il consenso 

[ ] nego il consenso 

Galatina, _________________________ 
FIRMA 

DEL GENITORE O TUTORE 
 

 

_________________________________________ 
 

 

mailto:assoaeronautica@aaagalatina.it

