AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER LEZIONI DI PIANOFORTE ANNUALITA’
2022/2023

1. Finalità
Al fine di promuovere e favorire l’attività didattico musicale extrascolastica di lezioni di
pianoforte che si tengono settimanalmente in Aliano dal maestro Vincenzo De Filpo
del Conservatorio di Matera, viene erogato un fondo pari ad € 600,00, dal Parco Letterario C. Levi,
per l’erogazione di borse di studio a favore di n. 2 studenti iscritti alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, con priorità ai residenti nel Comune di Aliano.
2. Destinatari
Sono destinatari della borsa di studio di cui al presente avviso tutte le studentesse e gli
studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2022/2023, le scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado, con priorità i residenti sul territorio comunale e in possesso dei
requisiti di cui alsuccessivo paragrafo 3.
3. Requisiti di accesso
Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’annualità.
2022/2023 gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado che:
1. Risultino residenti in via prioritaria nel Comune di Aliano e secondaria nei comuni
limitrofi;
 gli Studenti/Studentesse residenti nel Comune di Aliano;
 Gli Studenti/Studentesse residenti nei Comuni limitrofi al Comune di Aliano;
2. Hanno un’età compresa tra anni 7 e 20;
Nella valutazione delle richieste si terrà conto anche della situazione reddituale,
assegnando la precedenza a chi dimostrerà, nel caso ci siano domande superiori alle
disponibilità, di avere un ISEE di importo inferiore.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande
A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito del Parco Letterario C. Levi,
www.parcolevi.it e fino alle ore 12.00 del quindicesimo giorno, sarà possibile presentare
domanda in carta semplice, debitamente compilata e sottoscritta, domande per la
concessione delle borse di studio per la partecipazione al corso extrascolastico di pianoforte
che si tengono settimanalmente in Aliano dal maestro Vincenzo De Filpo. Eventuali
proroghe, nel rispetto della normativa vigente, saranno stabilite e pubblicate sul sito
del Parco Letterario.
La trasmissione della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi
rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, sia via PEC che
direttamente presso la sede del Parco Letterario (Punto informativo) di via Plebiscito,
La domanda da presentare in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000
ss.mm.ii., dovrà contenere:
 generalità del richiedente;

 residenza anagrafica;
 generalità dello studente;
 tipologia di scuola frequentata ;
Si dovrà inoltre allegare alla domanda
–

copia del documento di riconoscimento dello studente;
(il documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente - genitore,
tutore, studente maggiorenne - in corso di validità, acquisiti in formato digitale
fronte retro dovranno essere posizionati su unico foglio. In caso di tutore, il file
unico in formato PDF dovrà comprendere anche copia del Decreto di nomina del
Tribunale);

4. Importi delle borse di studio
L’importo della borsa di studio è determinato nella misura di € 300,00 (trecento/00), pertanto
sarà valida per un massimo di due alunni.
5. Istruttoria
La valutazione delle istanze presentate sarà effettuata dal Parco Letterario, che informerà
gli ammessi/esclusi dal beneficio. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Parco
Letterario.
6. Erogazione delle borse di studio
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Parco Letterario C. Levi, per la
partecipazione al corso extrascolastico di pianoforte che si tiene ad Aliano una volta a
settimana, fino al mese di giugno 2023 dal maestro Vincenzo De Filpo del Conservatorio di
Matera.
7. Informazioni sull’avviso pubblico
Tutte le informazioni e i documenti relativi al presente Avviso sono scaricabili dal Sito del
Parco Letterario C. Levi. www.parcolevi.it
Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate
potranno rivolgersi presso la sede del Parco Letterario C. Levi di Aliano in Via Plebiscito.
tel. 0835/568529 - email: info@parcolevi.it PEC: protocolloaliano@pec.it

Aliano lì 22 Novembre 2022
Il Presidente del Parco Letterario C. Levi
Dott. Antonio Colaiacovo
Firma autografa non apposta ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 il documento
originale riportante la firma autografa è
depositato agli atti di questa Società

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BENEFICI
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), ed in
particolare all’art. 13, si forniscono qui di seguito all’utente (di seguito “Interessato”) le
informazioni relative al trattamento dei propri dati personali.
A) La gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall’Interessato
Il trattamento dei dati dell’Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata
alle richieste di informazioni e di contatto da parte dell’Interessato in merito all’accesso al
servizio di cui all’oggetto della presente Informativa, nonché per l’adempimento di ogni altro
obbligo derivante.
B) Conservazione dei dati forniti
I dati personali dell’Interessato, a meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di
rimuoverli, saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità di legge per le
quali sono stati raccolti.

