
Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

AVVISO I)IJIìIìt-ICO

IL Sfr(; Iì.1'.'l',\lllO (; t'.N I',1ìALI
RI'SPONSA IìI I,Ii Iì.ISOII.SII UMAN Iì

In esecuzione della delibera del Commissario Straorclinario. aciottata corr ipoteri della G.C.n.46 del l9l09/2016 e della
propria determina n.228 del 2811012016. nonchci irr ossen'arrz-a clcl llcgcllarnentcl Corrunale per I'istituzionc di Borse di
studio per il proseguirrrento della fbrmazione cli giovirni laLrrcati di lc II livello nonchc di giovani diplornati:

rì.r.tNr)1., No't'o

E' indetto concorso pubblico per titoli per I'asscgnazione cJi n.l Borsa di studio. della durata cli un anno. pcr giovani in
possesso del Diplonra di Laurea di lo o 2" livcllo in GII-JlìlSPlìtJI)l.lNZA.

Per I'amrt'tissiorre al concclrso e richìesto il nosscsso clei scsLrcnti rcctuisiti:

a) Esserc cittacJini Italiani o di urro Stato fìrcentc lxrrtc dcll'l.lrriclrrc l:uropca:
b) Avere Lrn'etiì non superiore a l0 anni (non [)otrurìrìo innltrarc istarrza di partccipazione coloro iqLrali abbiano

conrpiuto il trcntcsinlo Anlro dieta alla clatu cli prr[rbliclrziortc dcl bando).
c) Aver corrseguito il diplorla di laLrrea cli l'(laLrrca tricnnalc) o 2'livello presso urra clualsiasi [Jniversitti

Italiana o dcll'L.Jnionc Buropea pLrrche il titolo cli stuclio sia lcgalrnentc ricorrosciuto darllo Stato ltaliano:
d) Avere o avere avuto la residenza rrel Cornrrrrc cli Castcl San Ciorqio;
e) Non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
f) Non svolsere alcuna attività profèssionalc in rnoclo continuativo:
g) Non eodere cli altri assegni o sovvenz.ioni cli arralogra natura:

h) Non aver svolto rncdesirna attività pt'csso il ClornLrrrc cli Clastcl San (ìiorgio o prcsso altro [::ntc Pubblico pel'ul.ì

periodo pari o sLrperiore a due anni
it Non essere in condizione di contt'nzioso con l'l:rrle .

c R IT ri Iì, I P E Iì r,A_ R!.IIAA(N E p DL l-A G IIA p U A 1'O Iì | A

A) RESIDENZA NIìL COMUNFT Dt CAS'I'Er, SAN (;|ORCtO

- da alrreno 5 unni punti 2

- da oltre 5 anni punti 3

- sin dalla nascita punti 4



Iìcsidertza pl'egressa nel ColtlLttte: 0.1 pLutto per oglli anno di residerrza o fiazione uguale o superior-e a lg3 giorni.

tì) -t'tTOt,t Dt s]'LJt)to

Diplorna di laurca lo e

PLJNTEGG IO
90/l l0
da9la94ill0
da95a96ill0
da 97 a 9,3'l l0
cla 99 a | 00,11 l0
da l0l a 102'l l0
da 103 a 104/l l0
da 105 a l0(r/ll0
da 107 a 108/l l0
da 109 a I l0/l l0
I l0i I l0 e lode

PTJNI'I IO I,IV. PIJN f I 2'
3.00 ,1.00

3.r0 4.t0
3.20 4.20
i.30 ,l.if)
1.,10 ,1.,10

3.-s0 .1.-50

j.(rO ,,1.(r0

3 .70 ,4.10

3 "80 4.80
3.90 .1.e0

4.00 -5.00

20 livcllo :

Lc istanze dovranno pervenirc. in [rusta chiusa indirizziita,,:tl Conrurrc di
elltro Ie ot'e 12.00 del 20"gionro sr.rccessivo alla clata cli ltLrbblicaziopc c1cl
raccor.rrandata con avviso di ritor.no o cor.riere.
Nclla dornanda di partecipaziorrc. la cLri 1ìrrna
dati:

Master o Sta_u,e cli clLrrata super.ior.e acl

Master o Stage di durata superiore ad
Curriculum fino a ytrrnti 1.00 .

I,IV.

Llll anno. colt esanlc lìnalc: punti 0.50;
Lln anno con solo attcstato: punti 0,20;

Castel San Giorgio - ufficio Segreteria"
prcserrtc bando all'Allto Pretor.io a mezzcl

llol1 llcccssita di atttettticazione. il canclidato clovrà inclicarc i sesLrenti

a) Nontc c Clogrroltrc.
b) Luogo e data di nascita:
c) Residenza;
d) Codice fiscale;
e) lndirizzo dove desidera che siano latte
t'esiclenza.

Allc istarrzc di parteciltiizionc. cla ltr.odrrrsi
zrllcgarc:

perveltirc lc conlurlicazioni

in arrtocertifìcazione ai sensi

t. il curriculum, cl:rl
finale;
a utocertificazionc

c) di lron svolgere attività profèssiorrali o lavorative in rrrocio cc-xrtrnuatil,<r
d) cli non aver svolto trcdcsirra attività presso il Cornrrnc cli Castcl San
po'iodo pari o srrperiorc a due arrrri:
e ) di non essere in condiziore di contenzioso cor I'l;ntc.
3. fbtocopia di un valiclo docurncnto di riconoscimcnto.

Castel San Giorgio 28 otrobre 2016

I L COM M ISSAIìIO STIIAOTìDt NA IìIO
DOTT. ROBEIìTO AMANTIìA

relative alla borsa di

del D.P.R. 44512000.

stuclio, se diverso dalla

i concorrenti dovranno

2.

qttalc risulti il titolo di studio conseguito, la data ed il luogo,, nonché la votazione

nclla quale dichiarino:

a) di norr godere di altri assegtli o sovvenziorri di artulos.a naîLrra c cli rron svolgere attività prof-cssiopali o lavor.ative inrnodo continuativo per soggetti pLrbblici o ltr.ivati:
b) di 

'ort 
ricop.ire alcLr' i'tpicgo pLrbblico o pr.ivato:

pcr soggclti pubblici o pr.ivati:
Giorgio o presso altr.o ljnte pubblico per

IL SEGIìETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA CECILIA FASOLINO
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