
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                     
 

BANDO DI CONCORSO 2013 
 PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  

PER I  FIGLI DEI DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI  
DEL SULCIS IGLESIENTE  

 
Nell’ambito del perseguimento delle finalità del ROTARY CLUB IGLESIAS  e nello spirito di servizio verso il territorio 

dell’ENTE CONCERTI CITTÀ DI IGLESIAS , 
 

SI BANDISCE 
 

un concorso per l'assegnazione di BORSE di STUDIO riservate agli studenti delle Scuole Medie Superiori, figli di disoccupati e/o 
cassaintegrati, che abbiano conseguito buoni risultati nell’anno scolastico 2012/2013. 
 
I premi consistono in una somma in denaro finalizzata all’acquisto di libri, iscrizioni a corsi universitari, a corsi IFTS etc… 
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  

• Essere residenti in uno dei comuni della Provincia del Sulcis-Iglesiente 
• Essere stati iscritti nell’anno 2012/13 ad una Scuola Media Superiore; 
• Non essere nati prima del 1990 
• Non avere rapporti di parentela diretta, ovvero, familiari di primo grado (figli, fratelli e/o sorelle) con gli iscritti al Rotary 

club di Iglesias e/o all’Ente Concerti; 
• Di non aver usufruito nell’anno 2013 di altre borse di studio da parte del Rotary o dell'Ente Concerti destinate anch'esse ai 

figli di cassaintegrati e/o disoccupati 
• Avere entrambi i genitori disoccupati o un genitore disoccupato e l’altro cassaintegrato 
• Avere un reddito ISEE inferiore a € 10.000,00 

La richiesta in carta semplice allegata al presente bando, unitamente ad un attestato dal quale si evinca lo stato di disoccupazione o 
cassaintegrazione, il reddito ISEE e una certificazione della segreteria che dimostri la media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 
2012/13, dovrà pervenire entro e non oltre il 13 dicembre 2013 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 e dell’Ente 
Concerti Città di Iglesias, che esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base alla votazione media ottenuta e alla migliore 
votazione dell’esame di maturità (rapportata in decimi) secondo la seguente formula:  

Punteggio = media voti + (10.000 – reddito ISEE)/1.000 
In caso di parità di punteggio, verrà considerata la miglior votazione media. In caso di ulteriore parità il premio verrà assegnato ex 
aequo. Il giudizio della Commissione è insindacabile.   
 
Contribuiscono all’iniziativa la Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Regionale Sardegna Promozione, la Provincia di 
Carbonia-Iglesias, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e i comuni interessati.  
Si ringraziano inoltre: l’Associazione Balestrieri di Iglesias, l’attività commerciale iglesiente “Il Nuraghe” di Tanda”,  il 
CRAL Ersat e l’Associazione Culturale T.S.P. che ha portato la tragedia di Marcinelle nel Sulcis Iglesiente con lo spettacolo 
teatrale “L’Uomo Carbone”. 
  
Le premiazioni avverranno in data 20 dicembre 2013, alle ore 18,00, presso il Teatro Electra in Iglesias. La serata sarà 
accompagnata da uno spettacolo musicale a cura dell’Ente Concerti Città di Iglesias. 

 
 

Tutta la documentazione è disponibile sui siti web:  
www.enteconcer t i .co m    e      www.ro taryc lub ig les ias. i t 

e sui siti dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias. 
 



 
 
 

  

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  
 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione per le  borse studio 

per i figli disoccupati  del Sulcis Iglesiente. 
 

Il/La sottoscritto/a: ____________________________________ CF: _____________________________ ; 

Nato/a a: ________________________________________________Il:___________________________ ;  

Residente in: _______________________________ Via __________________________________ N°__ ;  

Iscritto nell’Anno Accademico 2012/13 alla classe ______  

dell’istituto _____________________________________________________di ____________________; 

Recapiti telefonici: ______________ - ______________ 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 grado (figli, fratelli e/o sorelle) con gli 
iscritti al Rotary club di Iglesias e/o all’Ente Concerti di Iglesias; 

� Di non aver usufruito nell’anno 2013 di altre borse di studio da parte del Rotary o dell'Ente Concerti 
destinate anch'esse ai figli di cassaintegrati e/o disoccupati 

� Di avere entrambi i genitori disoccupati o un genitore disoccupato e l’altro in stato di cassaintegrazione; 
 

Allega: 

� Certificazione della segreteria dell’Istituto frequentato, che dimostri la media dei voti conseguiti nell’anno 
scolastico 2012/13; 

� Copia di un documento di identità in corso di validità; 
� Documentazione attestante lo stato di cassaintegrazione o disoccupazione dei genitori 
� 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 dell’Ente Concerti Città di Iglesias e del Rotary 

club Iglesias, quali altri bandi e/o manifestazioni di pubblico interesse (consenso facoltativo) 
Do il consenso �       Nego il consenso � 

 
 

Data ______________        _______________________ 
Firma leggibile 


