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TERNANA OPERA EDUCATRICE
BANDO DI CONCORSO
per l'attribuzione di premi in favore di diplomati e laureati
nel corso dell'anno 2020
La Ternana Opera Educatrice, in adempimento del disposto di cui
all'art. 2 dello Statuto della Fondazione, bandisce un concorso per il
conferimento di premi per incentivare, animare e stimolare i giovani
nati e residenti nei Comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia,
Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria,
Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli,
Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San
Gemini, Stroncone, Terni, che si siano distinti nello studio, conseguendo nel corso dell'anno 2020 diplomi di scuola media superiore o lauree con il massimo dei voti.

Per i neo diplomati:
- Originale, copia autenticata o certificato sostitutivo del diploma
di scuola media superiore dal quale risulti che il concorrente, nel
corso dell'anno 2020, abbia superato gli esami con il massimo
dei voti previsti dal vigente ordinamento scolastico.
- Certificato attestante la media conseguita negli scrutini dei precedenti 3 anni (ovvero 3°, 4° e 5° anno).
- Certificato di residenza alla data di conseguimento del diploma.
- Certificato di nascita.

PREMI MESSI A CONCORSO

Per i neo laureati:
- Originale, copia autenticata o certificato sostitutivo del diploma di
laurea, dal quale risulti di averla conseguita con la votazione massima prevista dal vigente ordinamento scolastico con lode e le singole votazioni o la media conseguita nel complesso degli esami. In
caso di diploma di laurea magistrale di secondo livello (laurea
biennale) è necessario presentare anche il diploma di laurea di
primo livello (laurea triennale) dal quale risultino le singole votazioni o la media conseguita nel complesso degli esami.
- Dimostrazione della eventuale iscrizione ad un corso di perfezionamento post-universitario, con la indicazione della natura e durata.
- Certificato di residenza alla data di conseguimento della laurea.
- Certificato di nascita.

N. 9 da € 700 lordi per i diplomati o abilitati di scuole medie
superiori;
N. 9 da € 1.000 lordi per i laureati.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Avere acquisito la residenza dalla nascita nei comuni sopraindicati e acquisito il titolo di studio essendo residenti negli stessi
comuni;
- Avere conseguito nel corso dell'anno 2020:
A) Diploma o abilitazione in una scuola media superiore con la
votazione massima prevista dal vigente ordinamento scolastico.
B) Non aver compiuto nel 2020 i 21 anni per i diplomati di
scuola media superiore e perciò aventi data di nascita successiva
al 31/12/1999.
C) Laurea (vecchio ordinamento) oppure Laurea Magistrale a
Ciclo Unico o Laurea Magistrale di II livello (decreto 207/04)
conseguita con il voto massimo previsto dal vigente ordinamento
scolastico con lode.
D) Non aver compiuto nel 2020 i 30 anni per i laureati e perciò
aventi data di nascita successiva al 31/12/1990.

PREMIAZIONE

La premiazione verrà effettuata mediante consegna di assegni circolari non trasferibili, compatibilmente con le norme vigenti nel
mese di marzo 2021 in materia di contenimento del contagio da
Sars-cov-2. La partecipazione al concorso implica l'accettazione di
tutte le clausole del relativo regolamento, visibile presso la segreteria
del concorso (Direzione Istruzione-Cultura del Comune di Terni).

MODALITÀ E TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le domande di partecipazione, da redigere in carta libera (vedi
fac-simile in calce), dovranno essere spedite a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Terni, Direzione Istruzione-Cultura,
P.zza Mario Ridolfi, 1 o consegnate a mano all’ufficio Protocollo del
Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 entro il termine perentorio
delle ore 14,00 del 01/02/2021.
Le buste dovranno recare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione Bando di concorso Fondazione TOE”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora spedite
entro il termine stabilito. All'uopo farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda quanto segue:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita e di attuale residenza
del concorrente, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
- Premio per il quale si intende concorrere;
- Accettazione incondizionata delle norme previste dall'apposito
regolamento.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

Spett.
Segreteria Fondazione Ternana Opera Educatrice
presso la Direzione Istruzione-Cultura del Comune di
Terni - Piazza Mario Ridolfi, 1
05100 TERNI
sottoscritt

Cognome
Nome

nat

il

a

residente a
Prov.

via
telefono

e-mail

chiede di partecipare al Concorso per l'assegnazione di premi
a neo-diplomati nell'anno 2020
neo-laureati

Accett
incondizionatamente le norme previste nell'apposito regolamento di cui ha preso conoscenza

INSIEME AGLI STUDENTI VERRANNO ANCHE PREMIATI N. 3 LAVORATORI ANZIANI A RIPOSO CHE
HANNO SVOLTO ATTIVITA’ LAVORATIVA IN FAVORE DI UNA AZIENDA INDUSTRIALE E CHE HANNO
DIMOSTRATO DOTI EMINENTI NELLA LORO VITA DI LAVORO
Con il patrocinio del Comune di Terni
ARTI GRAFICHE CELORI - TERNI

