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Prot./data (vedere segnatura)
A tutti gli alunni
Classi 3 e 4
Alla prof ssa Luisa Tibaldo
Al prof Andrea Davì
Al prof Andrea Saltarin

OGGETTO: Bando per il conferimento di n.3 borse di studio per l'attuazione del programma
di sviluppo rurale 2014-2020, misura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura
Ai sensi del regolamento per il conferimento di borse di studio per studenti per l'attuazione del
progetto Bionet misura 10.2
Sono previste :

N.3 BORSE DI STUDIO
Norme di carattere generale.
II conferimento di una borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato ed è
incompatibile con lo svolgimento di attività professionali .
Al responsabile del sotto-progetto d'istituto compete l'istruzione e la supervisione delle attività del
borsista.
Possono partecipare alle selezioni gli alunni dell'istituto agrario delle classi terze e quarte

Durata dell'incarico
La durata dell'incarico è annuale

Modalità di selezione.
La selezione verrà effettuata da parte di una apposita commissione costituita dal
Dirigente scolastico o suo delegato, dal responsabile del progetto d'istituto e dal delegato

del DSGA.
La selezione prevede la presentazione da parte dell'interessato dì un curricolo e un colloquio.
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Presentazione della domanda
Gli alunni che intendano presentare la domanda su apposito modulo in carta semplice reperibile sul
sito d'istituto la fanno pervenire alla segreteria dell'istituto entro e non oltre il 30/11/2018 ORE
13:00.
Coperture assicurative
L'istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile connessa alla
fruizione della borsa di studio, Per quanto non contemplato nell'ambito della copertura assicurativa,
l'istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività della borsa di
studio.
Compenso
II compenso annuo delle borse di studio è determinato come segue:
(€ l 000 compenso forfettario) (circa € 12,00 ora sulla base del progetto).
L'erogazione del compenso avverrà a fine anno.
I suddetti compensi si ritengono al lordo delle ritenute di legge.
Il conferimento di borse di studio non dà lungo ad alcun trattamento previdenziale.
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Scheda di presentazione della domanda alla selezione per l'assegnazione di n. 3 borse di studio
nell'ambito del progetto Bionet- Misura 10.2 rivolto agli studenti delle CLASSI 3" e 4" ITA Munerati
Il sottoscritto
nato a

_iscritto alla classe
il..

corso

.

e residente a

.

Codice fiscale

.
Chiede

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di n.3 borse di studio Bionet orticoltura;
dichiara di essere a conoscenza dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio e di accettare le condizioni previste.
L'attività viene svolta al di fuori dell'orario scolastico secondo gli orari previsti dal Coordinatore del progetto, prof. A.
Saltarin.
Allega ai fmi della selezione, la scheda di curricolo.
Rovigo,

.
In fede
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