Avviso Pubblico per l'assegnazione di n. 2 borse di studio
Commemorazione "Francesco De Sanctis"
Critico letterario, filosofo e politico
Bicentenario della nascita (1817 - 2017)
IL DIRIGENTE

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 72 del 1 ° settembre 2016;

RENDE NOTO

che la Provincia di Avellino, per la ricorrenza del bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis, intende assegnare n. 2 borse di studio in favore di laureati non
occupati.
L'avviso è destinato a laureati residenti nella provincia di Avellino che abbiano
svolto una tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, discussa tra il 1 ° gennaio
2014 e il 31 luglio 2017, che abbia trattato la vita e le opere dell'illustre personaggio.
La domanda d'ammissione · alla selezione, redatta su carta semplice, come da
schema di modello allegato al presente avviso (Allegato A), dovrà essere indirizzata a
"Provincia di Avellino Ufficio Relazioni con il Pubblico P.zza Liberta, 1 - Palazzo
Caracciolo - 83100 Avellino", con consegna, a pena di esclusione, a mano o a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, a decorrere dal 16 gennaio 2017 ed
entro e non oltre le ore 12.00 del 16 agosto 2017. Per il rispetto del predetto termine, farà
fede la data del timbro del Protocollo dell'Ente Provincia nel primo caso e dell'Ufficio
postale accettante la raccomandata nel secondo. Il termine di presentazione delle istanze,
ove coincidesse con un giorno festivo, si intende protratto al primo giorno utile non
festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A), completa delle seguenti
indicazioni: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, numero di
telefono e recapito eletto per eventuali comunicazioni, dovrà pervenire in un unico plico,
chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre
all'intestazione del mittente, la dicitura: "Avviso per assegnazione n. 2 borse di studio in
favore di laureati non occupati - Commemorazione bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis".
La busta chiusa, pena l'esclusione, deve contenere, inoltre:
1.

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2.

copia del certificato di laurea con l'indicazione del voto;

3.

copia della tesi di laurea, in formato cartaceo (anche non rilegata) e digitale;

4.
autocertificazione o attestazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di competenza,
di essere nelle condizioni di non occupato/ a e relativo inserimento negli elenchi
anagrafici.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini
previsti. La Provincia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni citate. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'aspirante dovrà rispondere ai sensi delle
leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La Provincia di Avellino declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante
concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti d'indirizzo

indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili alla
Provincia.
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte
saranno valutate da qualificata Commissione, nominata con apposita determinazione
dirigenziale.
Alla formulazione della graduatoria concorreranno la votazione finale conseguita in
sede di esame di laurea o dottorato e la valutazione espressa dalla Commissione
esaminatrice. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La
Commissione
esaminatrice,
all'atto
dell'insediamento
provvederà
preventivamente a fissare i criteri di valutazione e, quindi, formulerà una graduatoria dei
candidati ammessi alla selezione. Tale graduatoria, approvata con determinazione
dirigenziale, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Avellino
(www.provincia.avellino.it). Tali forme di pubblicazione costituiscono, a tutti gli effetti,
comunicazione agli interessati dell'esito della selezione.
All'assegnatario sarà attribuito un premio pari ad € 1.500,00 a lordo di qualsiasi
ritenuta prevista dalle disposizioni di legge.
Per le tesi degli assegnatari delle borse di studio è prevista la pubblicazione a
stampa editoriale con codice ISBN (International Standard Book Number).
L'assegnatario, cui verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione del premio,
dovrà far pervenire all'Ufficio Affari Generali della Provincia di Avellino, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, la
dichiarazione di accettazione della borsa di studio, pena la decadenza dalla graduatoria.
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione
dell'avviso ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del D. Lgs. 196 /2003.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 0825-790346,
tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 12,00.
Il presente Avviso viene pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all'Albo Pretorio
online della Provincia di Avellino (www.provincia.avellino.it).
Avellino, 16 gennaio 2017
Il Dirigente Co /dinatore dell'Area Amministrativa
, . Filomena
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Allegato A

Alla Provincia di Avellino
Ufficio Relazioni con il Pubblico
P.zza Liberta, 1 - Palazzo Caracciolo
83100 Avellino
Il/La sottoscritto/ a._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato/ a
a __________________ Provincia di
il _ _ _ _ _ _ _ _ residente
in
Provincia di
Via
C.A.P.
Tel.
C.F. __________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la
"Assegnazione n. 2 borse di studio in favore di laureati non occupati Commemorazione bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis".
A tal fine il/la sottoscritto/ a, dichiara:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in _ _ _ _ _ _ __
conseguita il _____ presso _______________ con votazione
_____ , dal titolo _________________________ ovvero
Dottorato di Ricerca conseguito il _____ presso _______________ con
votazione _____ , dal titolo ________________________
2. di essere cittadino/a italiano/a o appartenente ad uno degli Stati aderenti
all'Unione Europea;
3. di essere nelle condizioni di non occupato/a e inserito/a negli elenchi anagrafi.ci
del Centro per l'Impiego di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________ovvero
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ____________________
5. di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici;
6. di non essere stato/ a destituito/ a o dispensato/ a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto
dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3;
7. di non averriportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti
(in caso contrario, specificare tali condanne e/o precisare i carichi pendenti);
8. di aver preso visione del relativo Avviso e di tutte le condizioni in esso stabilite.
Inoltre, alla presente domanda si allega:
1. tesi di laurea/ dottorato di ricerca (formato cartaceo e digitale) discussa il
_ _ _ _ dal titolo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2. copia del certificato di laurea/ dottorato con l'indicazione del voto;
3. autocertificazione o attestazione rilasciata dal Centro per l'Impiego competente di
essere nelle condizioni di non occupato/a e relativo inserimento negli elenchi anagrafi.ci;
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione
venga inviata al presente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità m caso di
irreperibilità del destinatario Indirizzo: Via
n° _ _ ,
C.A.P
______
Città
____________
Prov. __ ,
Tel/Cell. _ _ _ _ _ _ _ __

Il/La sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. vo. 196 / 2003 per l'espletamento della procedura
dell'avviso.
Luogo e data, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del T.U.
n. 445 del 28.12.2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la
propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda risponde a verità.
Luogo e data, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Firma

