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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it – Sito Web: http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di II grado
della Provincia di Caserta

OGGETTO: Bando di concorso organizzato dalla Confindustria Caserta per
l’assegnazione di premi di studio anno scol. 2020/21

Si trasmettono, in allegato, le informazioni riguardanti il Bando di Concorso per
l’assegnazione di premi di studio, organizzato dalla Confindustria Caserta, ai figli dei
dipendenti delle aziende della Provincia di Caserta associate, unitamente alle istruzioni
e documentazione per parteciparvi.
Si invitano le SS.VV. alla massima diffusione dell’iniziativa.
Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
Monica MATANO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO
Confindustria Caserta Unione degli Industriali della Provincia bandisce per l’anno scolastico 2020/2021
un concorso per l’assegnazione dei seguenti premi di studio ai figli dei dipendenti delle aziende della
provincia di Caserta associate iscritti ad Istituti Superiori:
A) 20 premi di studio di 250 euro ciascuno per gli studenti degli Istituti Superiori che abbiano
conseguito un minimo di 8/10 di media
B) 5 premi di studio di 500 euro ciascuno per gli studenti degli Istituti Superiori che soddisfino i
seguenti requisiti:
•
•
•

1)

per l’anno scolastico 2020/2021 abbiano conseguito il diploma di maturità con voto 100/100;
dichiarazione di disponibilità ad una work experience presso una impresa associata, in previsione
di uno stage aziendale, per favorire una maggiore integrazione scuola-lavoro- impresa;
una specifica ricerca scritta a scelta su uno dei temi di seguito indicati, scelti tra argomenti di
attualità;

L’Associazione Italiana editori ha prodotto uno studio in base al quale la percentuale dei ragazzi
appassionati di lettura è sensibilmente calata negli scorsi anni nel nostro paese; Descrivi il rapporto
che hai con la lettura e le cause che secondo te hanno determinato la disaffezione dei giovani verso
il mondo dei libri, che rappresentano comunque un valido strumento per migliorare le proprie
competenze linguistiche e mantenere attive le funzioni cognitive, di memoria, di attenzione,
di concentrazione e ragionamento;

2) La legalità è un valore universalmente riconosciuto e rappresenta una condizione essenziale per la
crescita economica e la migliore competitività delle imprese. Esprimi le tue idee sulle possibili
iniziative pubblico- private che possano sensibilizzare le aziende alla cultura della legalità, favorendo
in questo modo la crescita morale delle nuove generazioni e del loro lavoro come base per il
benessere dell’intera società;
3) Il contesto pandemico ha generato nelle scuole la nascita della cosiddetta DAD, acronimo della
didattica a distanza. La vera sfida ha coinvolto certamente gli studenti ed i docenti nell’approccio ad
una nuova metodologia di apprendimento, ma la DAD ha rappresentato un’occasione importante per
(ri)valutare l’utilizzo delle nuove tecnologie, che si sono improvvisamente rivelate un’ancora di
salvezza. Racconta la tua esperienza in DAD e condividi le tue riflessioni sull’utilità degli strumenti
tecnologici da tempo demonizzati.

DOCUMENTAZIONE
I documenti da produrre, tutti in carta libera, pena l’esclusione dalla partecipazione sono:
1) da parte dello studente:
-

domanda

di

partecipazione

allegata

al

presente

bando

e

scaricabile

dal

ns

sito

internet

www.confindustriacaserta.it nell’area SCUOLA accessibile cliccando sull’home page del sito alla voce servizi e
di seguito a quella servizi istituzionali;
- consenso per il trattamento dei dati personali allegato (se minorenne da parte di entrambi i genitori)
2) da parte dell'azienda:
- attestazione della condizione di figlio di lavoratore di azienda aderente a Confindustria Caserta in forza alla
data della domanda;
- attestazione della regolarità di versamento dei contributi associativi fino al 31 dicembre 2021;
3) da parte della scuola:
- attestato che riporti la media conseguita nell'ultima sessione dell’anno scolastico 2020/2021 ad esclusione
del voto di condotta, con la dichiarazione che l’aspirante ha conseguito la promozione dopo aver frequentato
per la prima volta la classe
- solo per il premio di cui al punto A): certificato di iscrizione alla classe superiore.
Tutta la documentazione dovrà pervenire a Confindustria Caserta Unione Industriali della Provincia (Via
Roma n.17 - Caserta) entro il 11 aprile 2022;
La

documentazione

può

pervenire

anche

a

mezzo

comunicazione

email

all’indirizzo

info@confindustriacaserta.it.
Ai fini del riconoscimento dei premi di studio, gli stessi non potranno superare il numero massimo di 3 (tre)
complessivamente per ciascuna azienda.
In caso di un numero di aventi diritto ai premi di studio superiore al numero massimo previsto dal presente
bando, avranno la precedenza, a parità di voto, gli studenti che non risultino beneficiari almeno nelle 2
ultime edizioni.

Nell’eventualità in cui si profili la parità di merito, saranno privilegiati alunni che non hanno mai beneficiato
del premio.
Le domande comunque incomplete o pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.
L’assegnazione dei premi e la valutazione dell’elaborato di cui alla lettera B), sarà stabilita a giudizio
inappellabile e insindacabile da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza di Confindustria
Caserta.

BANDO DI CONCORSO PREMI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di compilare in stampatello e mettere un riferimento telefonico

DATI STUDENTE:
……………………………………………….

NOME
COGNOME

…………………………………………………………

INDIRIZZO

………………………………………………………… n° ……………………

INDIRIZZO MAIL ……………………………………………………………………………
CAP

………………………CITTA’ ………………………………PROV ……………….

TELEFONO ………………………….. CELLULARE OBBLIGATORIO …………………………………….
AZIENDA GENITORE ……………………………………………………………………..
NOME E COGNOME GENITORE ………………………………………………………
DATI ISTITUTO SCOLASTICO :
DENOMINAZIONE..………………………………………………………………………..
INDIRIZZO
CAP

………………………………………………………… n° ……………………

………………………CITTA’ ………………………………PROV ……………….

TELEFONO ………………………….. …

FAX ………………………………………..
chiede

di partecipare al concorso per l’assegnazione dei Premi di Studio a.s. 2020/2021 e, a tal fine, dichiaro di non
aver goduto per l’a.s. in oggetto di altre borse di studio o premi similari.

FIRMA STUDENTE

FIRMA GENITORE

______________________

_______________________

N.b. La domanda deve pervenire a Confindustria Caserta entro e non oltre l’11 aprile 2022 all’indirizzo
info@confindustriacaserta.it

Modulo di informativa e consenso inerenti il trattamento e la tutela dei dati personali e sensibili
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR 2016/679) ( per i maggiorenni)

Il

sottoscritto/a

_______________________,

____________________________,_________________________________,
nato/a_____________________

il

________________,

________________________residente in _______________________ alla via __________________, che
ha frequentato la classe __________ dell’istituto__________________________,

DICHIARA DI ESSERE STATO/A INFORMATO/A CHE
- i propri dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
- Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Confindustria Caserta, con sede in Caserta alla via
Roma n.17 – e-mail: info@confindustriacaserta.it
- finalità del trattamento: i dati personali del minore sono necessari per la partecipazione alò bando di
Concorso indetto da Confindustria Caserta e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso)
al trattamento comporta l’impossibilitaà di adempiere alle medesime attività.
- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma digitale e cartacea, a mezzo
strumenti informatici nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla presente informativa. I dati raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al il
conseguimento delle finalitàà per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla
legge.
- ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie.
- diritti dell’interessato: in ogni momento potrà essore esercitato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalitàà del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilitàà dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la

profilazione;
h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilitàà dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca;
j)

proporre reclamo ad un’Autoritàà di controllo.

Il sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta,
◻ esprime il consenso ◻ non esprime il consenso

al trattamento dei propri dati personali

Luogo e data _____________________
L’ALUNNO/A
______________________________

Modulo di informativa e consenso inerente il trattamento e la tutela dei dati personali e sensibili
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR 2016/679) ( per i minorenni)

I sottoscritti sig.____________________________, , e sig.ra _________________________________, __,
n.q.

di

genitori

________________,

dell'allievo/a__________________________,
________________________residente

in

nato/a_____________________
_______________________

alla

il
via

__________________, frequentante la classe __________ dell’istituto__________________________,

DICHIARANO DI ESSERE STATI INFORMATI CHE
- i dati personali del minore formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza.
- Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Confindustria Caserta, con sede in Caserta alla via
Roma n.17 – e-mail: info@confindustriacaserta.it
- finalità del trattamento: i dati personali del minore sono necessari per la partecipazione al bando di
Concorso indetto da Confindustria Caserta e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso)
al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività.
- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma digitale e cartacea, a mezzo
strumenti informatici nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla presente informativa. I dati raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al il
conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla
legge.
- ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie.
- diritti dell’interessato: in ogni momento potrà essore esercitato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilitàà dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la

profilazione;
h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilitàà dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca;
j)

proporre reclamo ad un’Autoritàà di controllo.

I sottoscritti, alla luce dell’informativa ricevuta,
◻ esprimono il consenso

◻ non esprimono il consenso

al trattamento dei dati personali del minore

Luogo e data _____________________
I GENITORI DEL MINORE

______________________________

