BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO
Confindustria Caserta Unione degli Industriali della Provincia bandisce per l’anno scolastico 2017/2018 un
concorso per l’assegnazione dei seguenti premi di studio ai figli dei dipendenti delle aziende della provincia di
Caserta associate iscritti ad Istituti Superiori:
A) 20 premi di studio di 250 euro ciascuno per gli studenti degli Istituti Superiori che abbiano
conseguito un minimo di 8/10 di media
B) 5 premi di studio 500 euro ciascuno per gli studenti degli Istituti Superiori che soddisfino i seguenti
requisiti:
1)
2)
3)

4)

per l’anno scolastico 2017/2018 abbiano conseguito il diploma di maturità con voto 100/100
dichiarazione di disponibilità ad una work experience presso una azienda associata;
Scrittura di un articolo per un giornale di taglio economico: “Le risorse umane (in un’azienda
oltre gli aspetti economico-finanziari, esistono soprattutto persone, fondamento di qualsiasi
realtà aziendale, portatrici di valore aggiunto e benefici.)” Il testo dovrà avere un numero
minimo di 2500 battute e massimo di 3000.
Oppure realizzazione video di storia aziendale (della durata massima di 3 minuti, da inviare a
mezzo we transfer all’indirizzo info@confindustriacaserta.it)
DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre, tutti in carta libera, pena l’esclusione dalla partecipazione sono:
1) da parte dello studente: domanda di partecipazione allegata al presente bando e scaricabile dal ns sito
internet www.confindustriacaserta.it nell’area SCUOLA e FORMAZIONE accessibile cliccando sull’home page
del sito alla voce servizi e di seguito a quella servizi istituzionali;
2) da parte dell'azienda:
- attestazione della condizione di figlio di lavoratore di azienda aderente a Confindustria Caserta;
- attestazione della regolarità di versamento dei contributi associativi fino al 31 dicembre 2018;
3) da parte della scuola:
- attestato che riporti la media conseguita nell'ultima sessione dell’anno scolastico 2017/2018 ad esclusione
del voto di condotta, con la dichiarazione che l’aspirante ha conseguito la promozione dopo aver frequentato
per la prima volta la classe
- solo per il premio di cui al punto A): certificato di iscrizione alla classe superiore.
Tutta la documentazione dovrà pervenire a Confindustria Caserta Unione Industriali della Provincia (Via
Roma n.17 - Caserta) entro il 15 marzo 2019.
Ai fini del riconoscimento dei premi di studio, gli stessi non potranno superare il numero massimo di 3 (tre)
complessivamente per ciascuna azienda.
In caso di un numero di aventi diritto ai premi di studio superiore al numero massimo previsto dal presente
bando, avranno la precedenza, a parità di voto, gli studenti che non risultino beneficiari almeno nelle 2
ultime edizioni.

Nell’eventualità in cui si profili la parità di merito, saranno privilegiati alunni che non hanno
mai beneficiato del premio.
Le domande comunque incomplete o pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.
L’assegnazione dei premi e la valutazione dell’elaborato di cui alla lettera B), sarà stabilita a giudizio
inappellabile e insindacabile da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo di Confindustria
Caserta.

