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Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di
Fondazione Bracco per accompagnare i giovani di talento
nel loro iter formativo e professionale, promuovendo
percorsi innovativi di consolidamento del legame tra
il mondo accademico e quello del lavoro.
Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far parte
di una comunità di “alumni”, un network di eccellenze utile
a mantenere contatti e relazioni che durino nel tempo.
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Oggetto:

Solaro

Bando/disciplinare di gara

FORNITURA IN OPERA DI IMPIA
CED SITO NEL PALAZZO MUNI
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8 BORSE DI STUDIO

Questa Amministrazione, dovendo e
di messa in sicurezza del locale CED sito n
UPS) giusto all'allegato progetto predispo
restando i requisiti di ammissibilità, codesta
6 riservate agli studenti del primo triennio o del ciclo unico nei primi 3 anni (3 per le discipline umanistiche e 3 per le
in oggetto presentando apposita offerta
discipline scientifiche) per un importo di € 3.000 ciascuna;
l'esecuzione dei lavori di cui al citato
2 riservate agli studenti del secondo biennio o del ciclo unico al 4° o 5° anno dei
Corsi di Laurea dipienamente
indirizzo sia riconosciute ed
partecipazione,
umanistico che scientifico con preferenza per le materie scientifiche per un importo
di € 3.500
prescrizioni
e ciascuna.
quant’altro previsto dalla prese
Gli importi sono al lordo delle ritenute di legge.
Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso:
• soggetti in possesso della cittadinanza italiana
o di un Paese dell’Unione Europea o, per cittadini
extracomunitari, soggetti in possesso del permesso di
soggiorno in corso di validità;
• residenza in uno dei Comuni sopraindicati;
• iscrizione a un corso di laurea;
• età massima 30 anni;
• valore ISEE inferiore o uguale a 50.000 €.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
libera, complete di recapito telefonico e di indirizzo e-mail
e corredate da:
• stato di famiglia, anche autocertificato;
• certificato di iscrizione per l’anno accademico
2017/2018;
• certificato universitario con elenco analitico degli
esami superati e relative votazioni o copia del libretto
universitario accompagnata da autocertificazione e
copia carta d’identità;
• totale CFU acquisiti;
• piano di studio;
• dichiarazione ISEE completa (DSU + attestazione
ISEE), sottoscritta successivamente al 31 dicembre
2017;
dovranno essere consegnate entro il 31 ottobre 2018
agli Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) del proprio
Comune di residenza.
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Tutta la documentazione di gara è di

Fondazione Bracco darà comunicazione al/alla vincitore/
sito internet
trice entro il 20 dicembre
2018. della stazione appaltante www

ARCA www.arca.regione.lombardia.it.
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Il trattamento dei dati personali forniti verrà svolto
Le prestazioni richieste, salvo di
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 sulla
essere
effettuate,
anchealla
nelle more di co
tutela dei dati personali,
al solo
fine di consentire
conferma
d'ordine
che potrà
avvenire med
commissione preposta
la selezione
delle domande
e
l’attribuzione della borsa di studio.

SETTORE TERRITORIO

t e l 0 2 9 9 0 9 7 . 3 0 7 / 3 3 0 / 3 6 2 / 6 4 6 – s e t t o re
www.facebook.com/fondazionebracco

Via Monte Bianco, 2 - 20
t e l 0 2 9 9 0 9Milano,
7 . 1 - f afebbraio
x 0 2 9 9 02018
97641 - PEC: co
w w w. c o m u n e . l i m
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