OLEIFICIO
COOPERATIVO
DELLA RIFORMA
FONDIARIA

OLEIFICIO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDIARIA, PALADINO

PRIMO BANDO PER LA BORSA DI STUDIO
RISERVATA AI SOCI COOP PALADINO
ART. 1
Indizione e numero di borse di studio
È indetta, nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio, una selezione per la formazione di graduatorie
relative all’assegnazione di borse di studio riservate ai soci, ai figli di soci ed ai figli di dipendenti dell'Oleificio
Cooperativo della Riforma Fondiaria, Paladino.
La selezione è riservata esclusivamente ai soci, ai figli dei soci ed ai figli di dipendenti che abbiano conseguito
diploma di laurea (triennale o specialistica) nell'anno accademico 2015/2016.
Il Consiglio di Amministrazione, nell'anno del 60esimo anniversario, stanzia 2.100 euro da suddivedere tra i primi
3 classificati per un importo di 700 euro omnicomprensivi.
ART. 2
Beneficiari
Possono usufruire della borsa di studio laureati in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente
avviso, iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
- laurea di primo livello/triennale
- laurea magistrale
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ART. 3
Requisiti di partecipazione
Requisiti di merito
Potranno presentare domanda alla presente selezione:
gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 77/110 che
non abbiano superato 1 anno di fuori corso;
gli studenti in possesso di titolo di laurea specialistica/magistrale di secondo livello con votazione superiore o
uguale a 77/110 che non abbiano superato 1 anno di fuori corso;
Requisiti di reddito
Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando gli studenti che abbiano
presentato, ai fini dell'immatricolazione/iscrizione per l'anno accademico 2015/2016, un ISEE
Università non superiore ad € 30.000,00.
ART. 4
Criteri per la formulazione delle graduatorie,
approvazione e pubblicazione
Le graduatorie saranno formulate in ordine decrescente di punteggio assegnato a ciascun
richiedente, utilizzando le seguenti formule:
LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA SENZA ANNI FUORI CORSO

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA CON 1 ANNO FUORI CORSO

LAUREA TRIENNALE SENZA ANNI FUORI CORSO

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA CON 1 ANNO FUORI CORSO

ART. 5
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Domanda di partecipazione e pubblicizzazione
I laureati interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione tramite modulo allegato al
presente bando, entro il 15 settembre 2017 alle ore 12.00.
La domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) debitamente firmata e corredata dal documento di identità e dal
modulo ISEE deve essere inoltrata esclusivamente via pec al seguente indirizzo: olio.paladino@pec.it ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15 SETTEMBRE 2017.
ART. 7
Erogazione beneficio
La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente ovvero tramite
altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente; pertanto lo studente è obbligato a
comunicare il proprio codice IBAN quando richiesto dall'Oleificio.
Nel caso di indicazione di un conto corrente, lo studente dovrà essere titolare dello stesso.
Ai fini fiscali, la borsa è da intendersi reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50,
co. 1, lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Ai benefici di cui al presente bando si applica l’art.
4, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 5 dicembre 2013.
ART. 8
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. n.
196/2003 e s. m. e i.). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati
alla concessione della borsa. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in
forma manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai
controlli di veridicità e conformità.
ART. 9
Accertamenti
Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio di cui al presente bando e i dati della certificazione ISEE
possono essere oggetto di controlli.
In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato
ai fini dei benefici di cui al presente bando – ferme restando le sanzioni penali e amministrative
previste per legge – lo studente è tenuto al rimborso dell'importo percepito a titolo di borsa di studio
nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari al valore della medesima borsa.
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Al CdA dell'Oleificio Cooperativo della Riforma Fondiaria Paladino
Via Madonna della Stella 39
Palo del Colle – Città Metropolitana di Bari

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO
PER STUDENTI FIGLI DI SOCI E DIPENDENTI OLEIFICIO COOP. PALADINO
Il/La Sottoscritto (a)…………………………………………………………………………
nato il……………………………..a………………………………………(prov. ……….)
documento di Identità n…………………….rilasciato da:……………………………….
il…………………………………..e valido fino al…………………………………………
residente a …………………………………………………………………(prov. ……….)
cap……………via …………………………………………………………….n………….
Telefono……………………..fax……………………..e-mail……………………………
Recapito eletto agli effetti della presente domanda:
Via…………………………………………..n. ….. città………………………cap……..
Telefono……………………..fax……………………..e-mail……………………………
CHIEDE
di partecipare al bando per borsa di studio per studenti soci, figli di soci e figli di dipendenti
dichiara di aver conseguito
DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN ____________________________________________
CON VOTAZIONE DI _________________ CON _____ ANNI FUORI CORSO
(INDICARE ANNI FUORI CORSO OVE PRESENTI, ALTRIMENTI SCRIVERE “0”)
DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA IN _________________________________________
CON VOTAZIONE DI _________________ CON _____ ANNI FUORI CORSO
(INDICARE ANNI FUORI CORSO OVE PRESENTI, ALTRIMENTI SCRIVERE “0”)
Allega pertanto la documentazione prevista dal bando.
In fede,
Data,
Firma
___________________________
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