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       Agli Iscritti Cisl 

       provincia di  SALERNO  
 

 

 

Oggetto: Bando per n. 8 ( otto ) borse di studio – Anno scolastico 2014/2015. 

 

 

 

 Come stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione anno 2015, la UST-CISL 

di Salerno indice un bando per l’assegnazione di  n . otto borse di studio 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. 

 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 ). 

 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; 

 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.  

 

Si allegano: 

 copia del bando; 

 fac-simile di domanda 

 

 Un abbraccio. 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

Matteo Buono 
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