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Pavia 13/11/2020
ALLE FAMIGLIE

AVVISO N. 111_20-21

OGGETTO: Il Bando di Concorso "Rotaract for NextGen" 2020 - 1° Edizione

Si allega il bando indicato in oggetto con scadenza Domenica 15 Novembre 2020.
Si ricorda che il bando è rivolto esclusivamente ai ragazzi che:
-Hanno riportato una media maggiore/uguale all'8 nell'anno 2019/2020
- Presentano un ISEE compreso tra i 20.000 e i 24.000 euro

La documentazione richiesta deve essere inviata alla mail service@rotaract2050.org entro e non
oltre la data sopra indicata.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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Rotaract for NextGen
Bando di Concorso

1. Rotary lnternational e Rotaract
11 Rotary lnternational è una comunità globale di professionisti impegnati che collaborano per servire il
prossimo e promuovere la pace. Oltre 1,2 milioni di soci in 34.000 Club di tutto il mondo fanno volontariato
nelle comunità locali e internazionali.
I Club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi, dediti all'azione di pubblico interesse e
internazionale. Esistono oltre 184.000 soci in più di 8.000 Club Rotaract di tutto il mondo.
I Club sono autogovernati e autofinanziati e possono avere sede presso un ateneo universitario o nell'ambito
della comunità. I Club Rotaract sono patrocinati e supportati dai Rotary Club dei quali sono veri e propri
"partner nel servire" e membri chiave della stessa famiglia internazionale.
Il Distretto Rotaract 2050 - ITALIA (di seguito "Distretto"), cui fanno capo 29 club delle province di Brescia,
Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Piacenza, conta circa 450 soci.

2. Descrizione del progetto
Tra gli obiettivi fondanti del Rotary lnternational vi è la promozione e il sostegno dell'alfabetizzazione e
dell'educazione di base e, quindi, dell'istruzione in generale. L'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro"
Paese e tutto il mondo ha seriamente impattato sulle possibilità di accesso all'istruzione di molti giovani,
obbligati alla didattica a distanza e alla necessità di possedere quei dispositivi tecnologici 'che consentano di
partecipare alle lezioni online. Indubbiamente, quindi, la pandemia ha generato una disparità di possibilità di
accesso all'istruzione, provocando una grave limitazione a molti studenti e studentesse, compromettendo
pericolosamente la loro istruzione e il loro futuro, senza considerare che, tra l'altro, l'istruzione è un diritto
garantito dalla Costituzione Italiana.
Il Distretto Rotaract, composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ha avvertito quindi molto
chiaramente la necessità di porre in essere tutte quelle azioni in grado di portare sostegno agli studenti e alle
studentesse che, pur affrontando con dedizione e merito il percorso scolastico, si trovano ora nella difficoltà
di poter proseguire il percorso scolastico con la stessa efficacia di altri loro coetanei.
Pertanto, il Distretto Rotaract 2050, in persona del suo Rappresentante Distrettuale per l'Anno Sociale
2020/2021, emana il presente Bando di Concorso (di seguito "Bando") finalizzato alla donazione di tablet
computer (di seguito "Tablet") che consentano agli studenti di non subire limitazioni in questo importante e
fondamentale diritto quale è l'istruzione.
I beneficiari del presente Bando sono studenti (di seguito "Beneficiari") di scuole statali primarie di ordine
secondario localizzate nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Piacenza e alcuni comuni
della provincia di Milano (di seguito "Ambito geografico del Distretto") in possesso dei requisiti di merito
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ed economici specificati nelle sezioni relative a ciascun beneficio.
Tale Bando è finalizzato alla fornitura di un Tablet per ogni studente che ne possieda i requisiti sino a
esaurimento dei fondi stanziati per il presente service.

3. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al presente concorso:
coloro che esercitano la patria potestà su un Beneficiario;

•

ovvero il Beneficiario stesso se maggiorenne, iscritto a scuole statali primarie di ordine secondario
destinatarie del presente Bando e localizzate nell'Ambito geografico del Distretto.

Il Beneficiario deve essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
•

deve essere iscritto all'anno scolastico 2020/2021;

•

deve aver conseguito nella pagella finale dell'anno scolastico 2019/2020 una media tra tutte le
materie seguite uguale o superiore alla votazione di 8 ed aver conseguito la votazione minima nella
condotta pari a 9;

•

qualora il beneficiario appartenga alle categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 40%, sono definiti requisiti di merito individualizzati che potranno

';.?

discostarsi da quelli previsti dal precedente punto e requisiti di reddito individualizzati che potranno
discostarsi da quelli previsti dalla precedente tabella fino ad un massimo del 40%, sulla base della
% di invalidità riconosciuta;
•

,,

il Beneficiario, e relativo nucleo famigliare, deve essere in possesso di un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente per le prestazioni universitarie, o analogo, (di seguito "ISEE - U - 2020"),
ricompreso tra Euro 20.000,00 ed Euro 24.000,00 (estremi inclusi).

4. Incompatibilità
Tale premio non è cumulabile con analoga forma di aiuto economico erogata da qualsiasi altro
ente/associazione.

5. Modalità di partecipazione
Al fine di partecipare al Bando, colui che eserciti la patria potestà sul Beneficiario ovvero il Beneficiario stesso
qualora maggiorenne, dovrà compilare ed inviare entro e non oltre il giorno 15.11.2020 il modulo (di seguito
"Modulo di Partecipazione") allegato al presente Bando all'indirizzo service@rotaract2050.org unitamente
ai seguenti documenti:

•

copia della pagella dell'anno scolastico 2019/2020;

•

attestazione ISEE - U 2020 del nucleo famigliare compreso il Beneficiario del Bando;

•

autocertificazione attestante la mancata ricezione di un contributo uguale a quello previsto dal
presente Bando;
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•

eventuale certificazione attestante il riconoscimento dell'invalidità dal quale si evince anche la %
della stessa;

Il partecipante dovrà inoltre prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità del
presente concorso.
Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati all'interno del presente
Bando, incomplete o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella ·
indicata nel presente Bando.

6. Stanziamento del premio
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione il Distretto, tramite un'apposita
commissione, elaborerà una graduatoria sulla base dei requisiti, attribuendo il 60% del peso della valutazione
alla media dei voti della pagella dell'anno scolastico 2019/2020 e per il 40% alla condizione economica
risultante da ISEE - U - 2020.
A parità di punteggio sarà preferito con lo studente con disabilità, in via subordinata lo studente che non abbia
riportato sospensioni o bocciature negli anni scolastici precedenti ed in via ulteriormente gradata lo studente
che sia anagraficamente più giovane.
I Tablet saranno donati seguendo la graduatoria di cui sopra fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

7. Accertamento della veridicità delle autocertificazioni
:i

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.
È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli
estremi di reato (art. 331 c.p.p.).
,;

8. Cerimonia di consegna del premio
I Beneficiari che risulteranno vincitori del presente Bando si aggiudicheranno un Tablet.
11 premio verrà consegnato indicativamente entro la fine del mese di Ottobre 2020 durante un'apposita
Cerimonia di consegna che verrà organizzata dal Distretto.

9. Oneri di comunicazione
Coloro che inviano la domanda di partecipazione sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi evento
riguardante il presente Bando, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'ottenimento di un beneficio o aiuto di
egual natura, l'intervenuta causa ostativa successiva alla presentazione della domanda che, qualora
intervenuta in un momento precedente, ne avrebbe impedito la partecipazione.
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10. Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai partecipanti
fo_rmeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ui è tenuto l'Associazione di volontariato. Tutti i dati trattati potranno essere usati, solo per scopi associativi,
dal Distretto Rotaract 2050, Distretto Rotary 2050 e Rotary lnternational.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall'art. 29 GDPR 2016/ 679.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Distretto Rotaract 2050 con sede in Piacenza via Egidio Garra n.55.

In fede,

Lorenzo Basola
Rappresentante Distrettuale A.S. 2020/2021
Distretto Rotaract 2050
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Allegato A: modulo di partecipazione

Modulo di partecipazione al Bando di Concorso "Rotaract tor NextGen"

Il sottoscritto---------------- C.F.: -----------------

o

esercente

la

responsabilità

genitoriale

su

potestà

sullo

studente

C.F.:
nato a--------------- il----------0

nato

studente (solo se maggiorenne);

a

il

e

residente

in

chiede di partecipare al Bando di Concorso "Rotaract for NextGen" finalizzato alla consegna di un tablet in
··1

favore del beneficiario------------------- e all'uopo dichiara che:
D

tale

studente

è

iscritto

alla

classe

dell'istituto

scolastico

----------------------- con sede in---------

o

il succitato studente ha conseguito nella pagella finale per l'anno scolastico 2019/2020 la media
complessiva dei voti pari a

o

e con voto di condotta pari a

_

l'attestazione ISEE - U - 2020 del nucleo famigliare, comprendente lo studente beneficiario del
•

premio

di

cui

al

Bando

di

Concorso

"Rotaract

for

NextGen",

------------- €;

I

è

pari

a
• !)

Inoltre, alternativamente
D

lo studente beneficiario della donazione NON ha riportato sospensioni durante il corrente anno
scolastico;

D

lo studente beneficiario della donazione ha riportato sospensioni durante il corrente anno scolasticq
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, ..

Inoltre, alternativamente

o

lo studente beneficiario della donazione NON ha mai riportato bocciature nel proprio percorso
scolastico;

O

lo studente beneficiario della donazione è stato bocciato n.

volte nell'anno scolastico

Infine,

o

esprimo il consenso

O

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli del beneficiario del premio,
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.19612003,
del Regolamento UE 67912016 e ss.mm.ii..

Si allega alla presente istanza i seguenti documenti:
1.

autocertificazione attestante il mancato beneficio di un contributo uguale a quello previsto dal presente
Bando (allegato B del bando);

'

''

2.

pagella finale dello studente dell'anno scolastico 2019/2020 dalla quale risulta la media complessiva
dei voti conseguiti in ogni materia;

3.

attestazione ISEE - U - 2020 del nucleo famigliare compreso il beneficiario del premio del Bando di
Concorso "Rotaract for NextGen";

4.

documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario e di colui che presenta la domanda.

Confermato e sottoscritto.

Lì-----------Firma del partecipante
(per esteso e leggibile)
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Allegato B: autocertificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.2 legge 4.1.1968, n. 15, come modificata dalle leggi 15.5.1997, n.127 e 16.6.1998, n.191, D.P.R.
20.10.1998 n.403 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

I

sottoscritt

_ nat_

a

Prov. (

residente a

)il

Via

_
n.

dichiara
consapevole delle conseguenze penali comminate dall'art. 26 legge 4.1.1968, n.15 in caso di dichiarazione
mendace:
O

di non aver beneficiato di altro contributo/premio/erogazione di uguale finalità/natura.

Confermato e sottoscritto.
Li

_

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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