
PRIMO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DELL’IMPORTO
DI  €  1.500,00  INTITOLATA  ALLA  MEMORIA  DELL’AVVOCATO  ANNA  PAOLA  BIANCHI  PER  IL
CONSEGUIMENTO  DELL'ATTESTATO  DI   OPERATORE  SOCIO-SANITARIO  (O.S.S)  ATTIVATO
PRESSO FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI MERATE

Art. 1) PREMESSA - Soroptimist International Club di Merate bandisce una borsa di studio per il conseguimento  del
Certificato di  Attestazione Competenze rilasciato dalla Regione Lombardia di  Operatore Socio-Sanitario (O.S.S) al
termine del percorso formativo e relativo esame finale presso la Fondazione Clerici di Merate, con decorrenza dall'anno
2019.
La borsa di studio, intitolata alla memoria dell’avvocato Anna Paola Bianchi, Past President e fondatrice del Soroptimist
International  Club di  Merate,  è  finalizzata a  sostenere  nello  studio una  donna meritevole  e  interessata ad operare
professionalmente in un contesto di sostegno alla salute e al benessere di soggetti deboli.
Art. 2) REQUISITI DI AMMISSIONE     Può presentare domanda la donna che:
● abbia compiuto  venticinque anni di età.
● Sia in possesso di un titolo di scuola media superiore o attestato di qualifica corso di durata biennale/triennale;
per i titoli di studio conseguiti all’estero, sia in possesso del titolo tradotto e completo della dichiarazione  di valore
rilasciata dall’Ambasciata Italiana competente.
● Sia in possesso di tesserino o certificazione equivalente che attesti la copertura per le vaccinazioni obbligatorie.
● Sia residente in uno dei seguenti comuni : Merate, Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo,
Cassago  Brianza,  Castello  Brianza,   Cernusco  Lombardone,  Colle  Brianza,  Cortenova,   Costamasnaga,  Cremella,
Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, Lomagna, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza,
Nibionno, Olgiate Molgora,  Osnago, Paderno D’Adda, La  Valletta Brianza, Rogeno,  Rovagnate,  Santa Maria Hoè,
Sirone, Sirtori, Verderio, Viganò.
● Se non cittadina italiana, sia in possesso di valido titolo di soggiorno.
● Possieda adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
● Goda di un reddito familiare  (somma del reddito del richiedente e dei familiari conviventi) non superiore per l’anno
2018 ad € 11.493,82.
Art. 3) MODALITA’ E TERMINI P  ER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di concorso all’assegnazione della borsa di studio dovranno pervenire entro e non oltre la data del  20
maggio 2019 a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Soroptimist Club Merate, presso Presidente signora
Carla  Bonanomi,  Via  Statale,8  23875  Osnago  (LC)  mail:  carlabonanomi.simerate@gmail.com –  sito  internet:
www.soroptimist.it/club/merate
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

• copia  di valido documento di identità
• copia del titolo di studio
• certificato di residenza e stato di famiglia rilasciati in data non anteriore ai 6 mesi dalla presentazione
• indirizzo di posta elettronica della concorrente, in mancanza recapito telefonico della stessa
• documentazione  reddituale  della  richiedente  e  dei  suoi  familiari  per  l’anno  2018.  In  assenza  di  reddito,

dichiarazione sottoscritta dalla richiedente per sé e per i conviventi di età inferiore agli anni 18, di non aver
percepito redditi per l’anno 2018.

• autorizzazione al trattamento dei dati personali agli esclusivi fini del bando
Art. 4) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione della borsa di studio sarà effettuata a giudizio insindacabile di una apposita Commissione, sulla base di
un colloquio orale con la Commissione stessa,  nel corso del quale verranno approfonditi gli interessi e le attitudini della
candidata al corso di studi proposto e agli sbocchi lavorativi  consentiti dal conseguimento del relativo attestato.
Il calendario dei colloqui verrà comunicato alle candidate tramite posta elettronica, ovvero a mezzo telefono.
La commissione giudicante sarà composta da socie del Soroptimist Club Merate.
Art.5) ESITO DEL BANDO E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Gli esiti del bando verranno comunicati tramite posta elettronica  o a mezzo telefono entro il 10 giugno 2019.
Il corso avrà inizio, salvo diversa indicazione della Fondazione Clerici, nel mese di giugno 2019.
La borsa di studio verrà corrisposta alla vincitrice mediante versamento diretto alla Fondazione Clerici e previa verifica
dell’effettiva frequenza del corso.
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