INDINVEST LT S.R.L. a Socio Unico
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO intitolate alla
memoria del comm. STEFANO ANTICHI
ART. 1 - Oggetto
L'Azienda Indinvest LT di Cisterna di Latina bandisce un concorso per titoli per il conferimento
di 3 borse di studio a giovani diplomati dell'Istituto Tecnico Tecnologico “M.Ramadù” di Cisterna
di Latina con indirizzo meccanica, meccatronica ed energia , articolazione meccanica e
meccatronica, energia e informatica.
I borsisti svolgeranno la loro attività presso la sede dell'azienda, sulla base del profilo lavorativo
richiesto dalla stessa.
ART. 2 – Importo e Durata
La borsa di studio consiste in uno stage retribuito come:
- disegnatore tecnico
- tecnico meccanico
- tecnico informatico
La borsa di studio è conferita per un periodo di tre mesi.
ART. 3 – Requisiti di ammissione al concorso
Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio occorre essere in possesso
del diploma di perito in meccanica conseguito nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto di
Istruzione Superiore “ M.Ramadù” di Cisterna(LT).
ART. 4- Presentazione delle domande.
Si ritengono automaticamente iscritti al concorso tutti gli alunni di quinto anno indirizzo
meccanica, meccatronica, energia ed informatica, (anno scolastico 2020/2021), presso l'Istituto di
Istruzione Superiore “M.Ramadù” di Cisterna(LT).
ART. 5 – Valutazione dei candidati e Nomina del vincitore
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice
formata da n° tre membri designati dall’Azienda e n° tre membri appartenenti all’Istituto
Scolastico quali il Dirigente Scolastico, i Coordinatori delle classi quinte e la Funzione
Strumentale P.T.C.O. settore tecnico tecnologico.
Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:
a) curriculum vitae e titoli di merito dei candidati
b) punteggio diploma.
ART. 6 - Il conferimento.
Al termine della valutazione la Commissione con motivata relazione formulerà una graduatoria
generale di merito che sarà affissa nella sede della struttura e presso l'istituto scolastico.
Il Direttore/Presidente dell'azienda provvederà con proprio decreto all’approvazione della
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graduatoria formulata dalla Commissione e a nominare i vincitori della selezione.
ART. 11 –Rinuncia
Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata al
Direttore dell'azienda e al Dirigente Scolastico. In questo caso, a giudizio insindacabile della
Commissione Giudicatrice la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa a
disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 12 Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi
cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale.
ART.14 – Norme finali
Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo dell'Azienda e dell'Istituto
Scolastico e sul sito web degli stessi.
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