BANDO DI CONCORSO

SOLIDARNOSU 2021
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
AG LI S TU D E N TI R E S ID E N T I O F R E Q U E N T A N TI U N I S T I TU T O
S U PE R I O R E N E I C O M U N I di I G LE SI AS , B UG G E R RU , D OM USN OVA S,
FL UM IN I MA G G I OR E, G ON N E S A , MU SE I, P O R TO S CU SO, V I LLA MA SS A RG IA
Nell’ambito del perseguimento delle finalità del ROTARY CLUB IGLESIAS

SI BANDISCE
un concorso per l'assegnazione di BORSE di STUDIO riservate agli studenti delle Scuole Medie Superiori,
che, pur in condizioni di difficoltà, abbiano conseguito buoni risultati nell’anno scolastico 2020/2021.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
Essere residenti in uno dei seguenti comuni: Iglesias, Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Gonnesa, Musei, Portoscuso e Villamassargia e aver frequentato nell’anno 2020/2021 un istituto
superiore, oppure essere residenti altrove, ma aver frequentato nell’anno 2020/2021 un istituto
superiore in uno dei comuni di cui sopra
Non essere nati prima del 2001
Avere un reddito ISEE non superiore a € 6.000,00
Non avere rapporti di parentela diretta, ovvero familiari di primo grado e secondo grado (figli,
fratelli e/o sorelle) con gli iscritti al Rotary club di Iglesias
- Aver frequentato nel corso dell’ultimo anno scolastico una classe 1°, 2°, 3° o 4° ed aver conseguito
una media non inferiore a 8,00 (escluso il voto in condotta)
I premi, per un totale previsto di € 2.500,00, consistono in una somma in denaro dall’importo compreso
tra € 150 e € 400.
La richiesta in carta semplice, come da allegato al presente bando, unitamente ad un attestato dal quale si
evinca il reddito ISEE e una certificazione della segreteria che dimostri la media dei voti conseguiti nell’anno
scolastico 2020/21, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021 alla
Segreteria del Rotary Club Iglesias,
presso Hotel ARTU Piazza Sella, 15 - 09016 Iglesias
oppure via email all’indirizzo segreteria@rotaryclubiglesias.it
L’assegnazione dei premi verrà fatta da un’apposita Commissione costituita da membri del Rotary Club di
Iglesias che esprimerà il proprio insindacabile giudizio vista la votazione media ottenuta e il reddito ISEE e
tenendo conto di eventuali altre situazioni specifiche.
Le premiazioni avverranno in un periodo compreso fra il 23 novembre ed il 14 dicembre. I vincitori, che
dovranno fornire un numero di telefono utile a tale scopo, verranno contattati direttamente non appena
fissata la data della premiazione.

DOMANDA n.

del

/

/

(riservato alla commissione esaminatrice)

Spettabile Rotary Club Iglesias
c/o presso Hotel ARTU di Giovanni Cui
Piazza Sella, n. 15 - 09016 IGLESIAS
Tel. 0781-22492
Oppure
segreteria@rotaryclubiglesias.it
giuliana.schirru@hotmail.it
Oggetto:

Richiesta di partecipazione alla selezione SOLIDARNOSU 2020

Il/La sottoscritto/a:

CF:

Nato/a a:

\
Il:

Residente in:

;

Via

N° ;

Iscritto nell’anno accademico 2021/2022 alla classe
dell’istituto
Recapiti telefonici:

di
-

;

E-mail

Reddito ISEE del nucleo famigliare pari a

;
;

Chiede
di poter partecipare alla selezione in oggetto, al fine di aggiudicarsi uno dei premi in concorso.
Dichiara:
Di non avere rapporti di parentela diretta, ovvero familiari di primo o secondo grado (figli, fratelli e/o
sorelle) con gli iscritti al Rotary club di Iglesias;
Allega, pena esclusione,:
Certificazione della segreteria dell’Istituto frequentato, che dimostri la media dei voti conseguiti nell’anno
scolastico 2020/21
Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
Certificato ISEE
Data
Firma leggibile
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Presto il consenso al trattamento per le finalità strettamente inerenti il bando in oggetto (consenso obbligatorio)
Do il consenso •
Nego il consenso •
Presto il consenso al trattamento per altre finalità inerenti le attività del Rotary club Iglesias, quali altri bandi e/o
manifestazioni di pubblico interesse (consenso facoltativo)
Do il consenso •
Nego il consenso •
Data
Firma leggibile

