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BANDO PER ASSEGNAZIONE DI N. OTTO BORSE DI STUDIO 
 
 
La UST-CISL di Salerno indice un concorso  per il conferimento di  n . otto borse di studio del valore di Euro 300,00 
cadauna, di cui quattro per i Licei e quattro per gli Istituti tecnici. 
La finalità è quella promuovere la cultura del “ merito “ e dare un segnale tangibile di attenzione e di interesse verso i 
giovani. 
 
Art. 1-Destinatari 
 
La partecipazione al concorso e' riservata agli studenti che conseguono il diploma nell'anno scolastico 2014-2015 presso 
le scuole di istruzione secondaria di II grado ( licei, istituti tecnici ed istituti professionali del sistema scolastico 
pubblico ). 
È necessario presentare la domanda con le modalità indicate nel successivo art. 3. 
 
Art. 2-Requisiti 
 
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguente requisiti: 

• Rapporto di parentela di 1° o 2° grado con iscritto alla Cisl di Salerno ( Figlio/a o nipote di iscritto alla Cisl di 
Salerno ).  L’iscrizione deve essere antecedente di almeno 1 mese dalla data di pubblicazione del bando ed 
deve risultare al momento dell’erogazione della borsa di studio; 

• avere età inferiore a 21 anni alla data di presentazione della domanda; 
• essere in possesso di Attestazione ISEE, riferito al nucleo familiare in cui compare il/la richiedente / 

beneficiario/a, valido alla data di presentazione della domanda; 
 

Art. 3-Modalità di iscrizione e termini 
 
Per la partecipazione al concorso e' necessario compilare il facsimile allegato, anche scaricabile dal sito 
www.cislsalerno.it da inviare in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica: borsedistudiogiovani@cislsalerno.it , 
entro e non oltre il 15 settembre 2015.  
Trascorso tale termine non sarà consentito integrare o modificare la documentazione, fatta salva la possibilità per la 
Commissione di chiedere la regolarizzazione di quella formalmente imperfetta. 
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica.  
 
Art. 4-Commissione giudicatrice 
 
La commissione giudicatrice è presieduta dal Segretario generale o suo delegato, ed è composta  da un rappresentante 
delle categorie del settore pubblico, un rappresentante delle categorie del settore privato, un rappresentante dalla FNP e 
da un rappresentante della Cisl giovani. 
La scelta dei vincitori si basa sulle valutazioni scolastiche dei concorrenti. 
A parità di punteggio, sarà data priorità al valore assoluto ISEE inferiore.  
Alla predetta commissione viene riconosciuta la facoltà di effettuare eventuali accertamenti sulla veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. 
 
Art. 5- Graduatoria  
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.cislsalerno.it . 
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante 
sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione. 
 
Art. 6- Assegnazione 
 
Le borse di studio saranno conferite, a mezzo assegno circolare, nel corso di apposita manifestazione, entro il corrente 
anno. 
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Art. 7- Tutela dei dati personali (D.LGS. N. 196 DEL 30/06/03) – Informativa 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni: 

• Finalità e modalità del trattamento dei dati 
Con la trasmissione on-line della domanda, il richiedente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla 
diffusione in qualunque forma dei dati in essa contenuti e al loro trattamento. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Cisl Salerno unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni 
istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al d.lgs. n. 196/2003. 

• Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Cisl Salerno, con sede in Salerno alla Via Zara, 6 

• Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento dei dati è il segretario confederale della Cisl Salerno, Giuseppe Baldassarre. 

 
Salerno, 15 giugno 2015         
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          Matteo Buono 
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