ORDINE PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO DI TARANTO
BANDO BORSE DI STUDIO
“MARIA ROSARIA LUCCHESE”
ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2014/2015
ARTICOLO 1
Ai sensi della delibera n. 103 del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Taranto, è indetto concorso per l’attribuzione di n. 3 borse di studio in favore dei
figli degli iscritti all’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Taranto che, nell’anno
scolastico ed accademico 2014/2015:
a) hanno conseguito il diploma, ovvero hanno superato gli esami di Stato previsti al
termine dell’ultimo anno di corsi d’istruzione secondaria di secondo grado presso Istituti
statali o legalmente riconosciuti (n. 1 borsa di studio);
b) hanno conseguito il diploma di Laurea Triennale nell’anno solare 2014 (n. 1 borsa di
studio);
c) hanno conseguito il diploma di Laurea Specialistica nell’anno solare 2014 (n. 1 borsa di
studio).
ARTICOLO 2
Le borse di studio, di cui al precedente art. 1, sono erogate rispettivamente per ciascuna
categoria, nei seguenti importi:
a) Euro 260,00
b) Euro 400,00
c) Euro 400,00
Gli importi di cui ai punti b) e c) sono erogabili una sola volta nella carriera scolastica
dei candidati.
ARTICOLO 3
Sono ammessi al concorso, di cui al presente bando, i figli dei professionisti iscritti
all’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Taranto, ovvero gli aventi titolo, in caso
di morte dell’iscritto, alla pensione indiretta o di reversibilità, che abbiano conseguito:
a) attestato di superamento di esame di Stato all’ultimo anno di corso d’istruzione
secondaria di secondo grado con la votazione di almeno 90/100 senza essere stati
ripetenti nell’anno scolastico al quale il presente bando si riferisce;
b) per gli studenti iscritti a corsi universitari, che conseguono il diploma di laurea Triennale
o Specialistica nell’anno solare 2014 che hanno ottenuto il più alto voto tra tutti i
richiedenti alla data del 31/12/2014 con un minimo di votazione di 105/110.
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ARTICOLO 4
La valutazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio di cui agli art. 1 e 2
del presente bando avverrà nel seguente modo:
1) La borsa di studio di cui all’art. 1 lettera a) viene assegnata al candidato/a che si è
distinto nell’anno scolastico 2014/2015 ottenendo la votazione più alta, fermo restando
il rispetto dei parametri minimi previsti dalla lettera a) dell’art. 3;
2) in presenza di identica votazione di cui alla lettera a) b) e c) dell’art. 3, viene assegnata
la borsa di studio al figlio del consulente che nell’anno 2013 ha dichiarato un reddito
familiare complessivo inferiore;
3) in presenza di identica votazione di cui alla lettera a) b) e c) dell’art. 3 e di identico
reddito familiare, viene assegnata la borsa di studio al candidato che ha l’età inferiore.
ARTICOLO 5
Il termine perentorio per l’invio delle domande corredate di tutta la documentazione, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione dal concorso, è fissato
al 31/12/2015.
Le domande, spedite successivamente a detto termine perentorio e le domande che, a
tale data di scadenza, risultassero incomplete della documentazione prescritta non
saranno considerate ammissibili e, pertanto, non verranno valutate.
Qualora le domande, complete della documentazione richiesta, venissero presentate
direttamente presso la sede dell’Ordine, farà fede la data del timbro di protocollo apposto
sulle domande stesse.
ARTICOLO 6
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno contenere tutti i dati necessari per
l’identificazione del richiedente, dovranno contenere dichiarazione espressa di non aver
beneficiato e di non beneficiare di altra borsa di studio, assegni, premi o sussidi da
chiunque erogati in relazione ai risultati scolastici o accademici ai quali il presente bando si
riferisce, infine, dovranno essere sottoscritte dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.
Per i richiedenti non maggiorenni all’atto della presentazione della domanda stessa,
ovvero per i soggetti interdetti oppure inabilitati, quest’ultima deve essere sottoscritta
dall’esercente la patria potestà, ovvero dal tutore o curatore
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,o
via PEC all’indirizzo ordine.taranto@consulentidellavoropec.it
ovvero consegnate
direttamente presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di
Taranto, Via Magna Grecia n. 100 – 74100 TARANTO (TA) e dovranno essere
corredate, a pena d’inammissibilità, dei seguenti documenti anch’essi redatti in carta
semplice:
1) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
2) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
3) certificato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto Scolastico ovvero dell’Ateneo attestante
i dati richiesti dal presente bando (votazione, giudizio, frequenza, ecc.);
4) dichiarazione, con firma autenticata, dell’iscritto all’Ordine;
5) autocertificazione del reddito familiare.
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni A. PRUDENZANO)
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