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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ISCRIZIONI AL LICEO 
CLASSICO G. CARDUCCI E ALL’ITCG F. NICCOLINI INDIRIZZO GEOMETRI DI VOLTERRA. 

PROGETTO “START BONUS” A.S. 2023/2024. 
 

 

Il Comune di Volterra 
Richiamati: 
la delibera di Giunta Comunale n. 202 del 09/11/2022 
la determinazione del Settore 5 n.  857 del 10/11/2022 
lo statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.06.2002 
 

emana il seguente  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Art.1 
Finalità 

Il Comune di Volterra ritiene fondamentale il potenziamento dell’indirizzo Classico all’IIS G. 
Carducci di Volterra e di quello per Geometri all’ITCG F. Niccolini di Volterra, pertanto a tale scopo 
intende promuovere e sostenere le iscrizioni alla classe prima delle suddette scuole per l’anno 
scolastico 2023-2024. 
 

Art.2 
Destinatari 

Studenti e studentesse che si iscriveranno alla classe prima dell’IIS G. Carducci, indirizzo di studio 
Liceo Classico e a coloro che si iscriveranno alla classe prima dell’ITCG F. Niccolini, indirizzo di 
studio Geometri per l’anno scolastico 2023-2024. 
 

Art.3 
Requisiti 

 Iscrizione al primo anno del Liceo Classico, IIS G. Carducci di Volterra o al primo anno 
dell’ITCG F. Niccolini di Volterra indirizzo Geometri, per l’a.s. 2023/2024; 

 Età anagrafica dello studente non superiore ai 18 anni. 
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Art. 4 
Risorse Finanziarie 

Le risorse che il Comune di Volterra intende destinare ai contributi saranno finalizzate al parziale 
sostegno delle iscrizioni al Liceo Classico G. Carducci e all’ITCG, F. Niccolini indirizzo geometri di 
Volterra, da valutare sulla base di graduatoria stilata sui criteri di seguito indicati. Esse ammontano a 
€ 2.400,00 (finanziato con risorse di bilancio), suddivisi in n° 12 contributi: 12 borse di studio da € 
200,00 l’una, 6 destinate al Liceo Classico e 6 destinate all’ITCG indirizzo Geometri. 
 
Nel caso in cui le domande siano inferiori a: 6 per indirizzo Classico e 6 per indirizzo Geometri, le 
borse non assegnate potranno essere usate per finanziare un progetto scolastico che valorizzi e 
promuovi l’indirizzo. 
 
  

Art.5 
Documentazione necessaria 

I soggetti interessati dovranno altresì obbligatoriamente presentare, pena la non ammissione: 
- Domanda di ammissione al beneficio All. A; 
- fotocopia del documento di identità della studentessa/studente;  
- fotocopia del documento di identità del genitore/tutore; 
- iscrizione alla classe I del Liceo Classico G. Carducci, o alla classe I dell’ITCG F. Niccolini 

indirizzo per Geometri di Volterra;  
- copia scheda di valutazione secondo anno scuola secondaria di primo grado; 
- Dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso di validità;  
- lettera motivazionale in cui lo studente abbia la possibilità di spiegare le ragioni per cui vuole 

iscriversi al Classico/al Geometri; testo non più di una cartella (30 righe) in All.B - NON 
SOTTOSCRITTO 

 
 Nel caso in cui si scelga di non presentare la dichiarazione sostitutiva unica ISEE non sarà 
assegnato alcun punteggio. 
 

Art.6 
Modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie che intendono accedere ai contributi devono presentare domanda indirizzata al Comune di 
Volterra, compilando la modulistica disponibile sul sito www.comune.volterra.pi nella sezione 
“Bandi di Concorso”. La domanda redatta secondo lo schema allegato (All. A) dovrà essere 
sottoscritta dal genitore o tutore legale. 
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La suddetta domanda, indirizzata all’Ufficio Istruzione del Comune di Volterra, dovrà pervenire 
inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15/04/2023. Non verranno valutate le domande pervenute 
oltre il termine suddetto. 
La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi: 
- tramite PEC all’indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it; 
- consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Volterra, Piazza dei Priori 12, 56048 
Volterra (PI); 
- tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.volterra.pi.it, per coloro sprovvisti di indirizzo 
pec. Si specifica che la suddetta mail dovrà sempre avere in allegato, oltre al modulistica necessaria 
richiesta, un documento di riconoscimento dello scrivente ed un documento in cui si esplicita la richiesta 
oggetto dell'e-mail (altrimenti la segnatura di protocollo conforme all'allegato 6 delle linee guida AgID 
non si genera). In assenza degli allegati suddetti la mail non verrà protocollata e il mittente dovrà 
procedere all'invio di una nuova mail con l'allegato per la presa in esame della comunicazione Farà fede in 
ogni caso la data e l’ora di protocollazione. 
 

Art. 7 
Valutazione 

Criteri per l’assegnazione del contributo e punteggi assegnati per la formazione delle graduatorie*: 
 
CRITERIO PUNTEGGIO 
Primo criterio: 
Media del II anno della scuola secondaria di 
primo grado 
10  
8 – 9  
6 – 7  

 
 
 
3 
2 
1 
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Secondo criterio: 
 ISEE  (secondo le seguenti soglie) 
a € 0 a € 10.000,00 
da € 10.000,01 a € 25.000,00 
oltre € 25.000,00 
per chi non presenta ISEE 
 
(La dichiarazione potrà essere presentata anche 
successivamente alla domanda e comunque 
entro il 30.04.2020) 
 

 

 
 
3 
2 
1 
0 
 

Terzo criterio: 
Testo motivazionale (il testo motivazionale 
dovrà pervenire NON sottoscritto in quanto sarà 
valutato anonimo) 

 
Da 1 a 5 punti 

 
* a parità di punteggio prevarrà l’importo ISEE inferiore e, in caso di parità anche del reddito, la 
domanda pervenuta prima al protocollo. 
La valutazione delle domande avverrà a cura di idonea Commissione esaminatrice composta da 7 
membri di cui: 3 unità in servizio presso l’Ufficio Funzione Associata di Istruzione Pubblica dei 
Comuni di Volterra, Castelnuovo V.C. per valutazione primo e secondo criterio; 2 unità di personale 
docente dell’istituto di Istruzione Superiore G. Carducci di Volterra (per indirizzo liceo Classico) 2 
unità di personale docente dell’ITCG F. Niccolini di Volterra (per indirizzo geometri),  per 
valutazione terzo criterio.  
La Commissione giudicatrice sarà nominata con apposita determina dell’Ufficio Istruzione. 
La graduatoria risultante dovrà essere approvata con specifica determinazione dell’Ufficio Istruzione. 
L’Ufficio Istruzione provvederà a numerare le domande in ordine di ricezione, e inviare il testo 
motivazionale in forma anonima all’organo predisposto alla sua valutazione. (personale docente IIS G 
Carducci per indirizzo liceo classico, personale docente ITCG F. Niccolini per indirizzo geometri). 
 

Art.8 
Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà liquidato a seguito di rendicontazione sulla frequenza scolastica, a conclusione 
dell’a.s. 2023/2024, attestato tramite certificato di frequenza rilasciato dalla Segreteria dell’Istituto. 
La graduatoria dei beneficiari sarà approvata entro il 15/05/2023. 
Il contributo sarà erogato entro il 01/07/2024. 
Il contributo è revocato e/o sospeso nel caso in cui: 
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- lo studente non risulti aver frequentato la classe I del Liceo Classico, IIS G. Carducci o la 
classe I dell’ITCG indirizzo Geometri, F. Niccolini di Volterra; 

- la famiglia del beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito 
non sia saldato. 

. 
 

Art.9 
Avvertenze 

1) ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR Regolamento UE 2016/679, i dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda 
saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente avviso; 
2) tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, con 
logiche correlate alla finalità; 
3) Il titolare dei dati forniti è il Sindaco del Comune di Volterra; 
4) il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Volterra: Avv. Luca Di Leo email: 
dpo@studiopaciesrl.it; PEC: studiopaciecstl@pec.it. il Responsabile del Procedimento è Rossella 
Trafeli; e-mail dell’Ufficio: istruzione@comune.volterra.pi.it 
5) Il Comune di Volterra si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 
procedura selettiva, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 
partecipazione alla procedura. 
 
 

Art.10 
Accesso alla Comunicazione 

Il presente avviso unitamente agli allegati è pubblicato sul sito del Comune di Volterra 
www.comune.volterra.pi.it sezione Bandi di Concorso e nella Amministrazione Trasparente nella 
sezione Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici. 
 
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione 
ALLEGATO B – Lettera Motivazionale 
 
         Responsabile del Settore 
                     ROSSELLA TRAFELI 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
costituisce originale dell'Atto. 
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