
 

 

 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

SETTORE 1: AFFARI GENERALI 
Servizio Pubblica Istruzione  

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO   

per la formazione del personale educativo impiegato in Asilo Nido/Micronido o Sezione Primavera o Scuola 

dell’infanzia o Centro ludico prima infanzia, pubblici e privati (paritari e convenzionati), finalizzate 

all'acquisizione, in via prioritaria, della qualificazione universitaria, ai sensi della vigente normativa di cui 

all'art.  1, comma 597, della Legge n. 205/2017 ovvero, in subordine, all’accesso a corsi di formazione su 

specifiche tematiche. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito dell’approvazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” sono state devolute al Governo una serie di 

deleghe tra cui quella in tema di Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

- con il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 

sei anni a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della Legge 13 luglio 2015, n. 107” è stato istituito il Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12); 

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di azione nazionale 

pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

- con Intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sottoscritta 

in data 18 ottobre 2018, sono state concordate le risorse assegnate a ciascuna Regione al fine di raggiungere gli 

obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione con riferimento all’annualità 2018; 

- con l’art. 1, co. 597 della Legge n. 2015 del 27 dicembre 2017, il legislatore ha previsto l’avvio di una fase transitoria 

di tre anni, dal 1° gennaio 2018 al 2020, durante la quale gli educatori e le educatrici senza titolo di laurea possono 

acquisire la qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a “previo superamento di un corso intensivo di 

formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari …. organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze 

dell’educazione e della formazione delle università ….”; 

- con il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378 sono stati definiti i titoli di accesso alla professione di educatore 

dei servizi per l’infanzia; 

- la Regione Puglia, di concerto tra gli Assessori all’Istruzione e al Welfare, con D.G.R. 15 novembre 2018, n. 2034 

ha definito i criteri per il riparto regionale delle risorse assegnate e ha provveduto all’invio al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’elenco dei Comuni beneficiari; 

- la Giunta regionale pugliese, nella suddetta delibera, in attuazione della tipologia di intervento finanziato dal 

Fondo nazionale per il Sistema integrato di cui all’art. 12, co. 2, lett. c), vale a dire “la formazione continua in servizio 

del personale educativo e docente …” nonché nell’ambito degli obiettivi strategici di cui all’art. 4, co. 1, lett. e), vale a 

dire “la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia …” e lett. f), vale a dire “la formazione 

in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-

fisico”, ha previsto di assegnare specifiche risorse ai Comuni, in qualità di Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, 



 

 

per la promozione degli interventi di cui al presente Bando, con riguardo al personale in servizio in tutti i Comuni 

facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo (Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, 

Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano 

e Uggiano la Chiesa); 

- con D.G.R. n. 540 del 19/03/2019 Regione Puglia, considerato che le Università sono centri primari di ricerca 

scientifica e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze, anche promuovendo forme di 

collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e private e con enti locali, ha approvato lo Schema di apposita 

Convenzione propedeutica all’attuazione delle finalità di cui al presente Bando e in tale sede è stato previsto 

l’impegno di sostenere l’iscrizione del personale educativo e docente ai corsi di qualificazione universitaria svolti 

da Università pugliesi fissando un costo massimo “in convenzione” pari a € 1.300,00 (milletrecento/00) e a 

supportare i Comuni pugliesi nell’attuazione dell’intervento di cui al presente Bando; 

- il Comune di Poggiardo si propone di sostenere la professionalità degli addetti e delle addette nei servizi 

educativi presenti sul territorio nella consapevolezza che il ruolo educativo dagli stessi svolto è caratterizzato da 

un elevato livello di complessità e di responsabilità, presuppone il possesso di conoscenze pedagogiche, 

psicologiche, sociologiche, metodologiche e didattiche nonché di capacità organizzative e relazionali; 

 

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 27.12.2018, con la quale è stato preso atto della concessione 

di un contributo della Regione Puglia di € 13.846,98, in favore del Comune di Poggiardo, quale Comune 

capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo (Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, 

Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, 

Surano e Uggiano la Chiesa); 

- la propria Determinazione (D11) n. 25 del 27.08.2019, con la quale è stato approvato lo schema del presente 

Bando;   

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, È APPROVATO IL SEGUENTE 

BANDO PER BORSE DI STUDIO 

 

ART. 1 Oggetto della Borsa di studio 

Il Comune di Poggiardo, Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo, comprendente i Comuni di (Andrano, 

Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, 

Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano e Uggiano la Chiesa), in conformità ai riferimenti legislativi e normativi 

descritti in premessa, intende  assegnare  Borse  di  Studio per l’acquisizione della qualifica di 

educatore/educatrice socio-pedagogico/a, previo superamento di un corso intensivo di formazione per 

complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 dell’art. 1, della Legge n. 205 del 

27/12/2017, organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione delle 

Università, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime 

Università. 

Le Borse di Studio sono destinate al personale in servizio (ai sensi del successivo art. 2, comma 2) in strutture 

educative e di istruzione a titolarità pubblica e privata, con priorità per quelle a titolarità pubblica. 

 

In subordine, le Borse di Studio possono essere assegnate al personale in servizio (ai sensi del successivo art. 2, 

comma 2) in strutture educative e di istruzione a titolarità pubblica o privata per l’acquisizione di un percorso di 

formazione/qualificazione professionale di durata non inferiore a 50 ore in materia di: 

• inclusione sociale e scolastica di minori con disabilità 

• inclusione sociale e scolastica di minori con B.E.S. 

• inclusione linguistica e culturale di minori stranieri 

rilasciato da un Ente di formazione iscritto nell’Elenco regionale degli organismi formativi accreditati ai sensi della 

disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di Borsa di studio. 

 



 

 

ART. 2 Requisiti soggettivi di ammissibilità alla Borsa di studio 

1. I requisiti generali di cui bisogna essere cumulativamente in possesso al momento della presentazione 

dell’istanza di Borsa di studio, ai sensi del presente Bando, sono: 

a) essere in servizio come Educatore/Educatrice presso un Asilo Nido/Micronido o Sezione Primavera o 

Scuola dell’infanzia o Centro ludico prima infanzia, rispettivamente, autorizzati in via definitiva al 

funzionamento e iscritti nel Registro regionale delle strutture per minori autorizzate al funzionamento ovvero 

riconosciute ai sensi di legge; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali; 

d) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti nonché 

dispensati dall’impiego per insufficiente rendimento; 

e) essere iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni Ambito territoriale sociale di Poggiardo. 

 

2. Ai fini e per gli effetti del presente Bando, si considera “in servizio”, ai sensi e per le finalità del precedente 

comma 1, il personale educativo e docente in possesso di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, alla 

data di presentazione della domanda di Borsa di studio. 

 

ART. 3 Presentazione della domanda di Borsa di studio 

1. La partecipazione alla presente procedura avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, 

redatta utilizzando lo schema allegato al presente bando. I candidati nella domanda di partecipazione, 

debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sotto la propria 

responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. 

2. La presentazione della domanda comporta l’accettazione piena e incondizionata delle disposizioni 

contenute nel presente bando e di non aver nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale 

della procedura. La firma in originale e per esteso del candidato apposta in calce alla domanda non necessita di 

autenticazione. 

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Poggiardo – Servizio Pubblica Istruzione, sito in Via 

Aldo Moro n. 1, e fatta pervenire con le seguenti modalità: 

- raccomandata A/R in busta chiusa recante l’indicazione “Bando per l’assegnazione di borse di studio”; 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, recante l’indicazione “Bando per l’assegnazione 

di borse di studio”, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it. In tal caso, la 

domanda e tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere sottoscritti con firma AUTOGRAFA, 

scansionati e trasmessi esclusivamente in formato PDF da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

intestato al candidato. Non è necessaria la firma digitale. Le candidature pervenute da un indirizzo di Posta 

Elettronica non certificata non saranno prese in considerazione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere 

riportata l’indicazione “Bando per l’assegnazione di borse di studio”. 

 

4. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato perentoriamente alle ore 12:00 del 16 settembre 

2019. 

5. I soggetti che inviano la domanda attraverso il servizio postale si assumono ogni responsabilità circa il recapito 

del plico presso il protocollo del Comune entro i termini assegnati. La data risultante dal timbro apposto 

dall’ufficio postale fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda, purché il 

plico arrivi presso il protocollo del Comune entro le ore 14:00 del terzo giorno successivo alla data di scadenza. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  



 

 

In caso di consegna a mano la data di ricezione sarà comprovata dal timbro e dalla data apposti a cura dell’Ufficio 

Protocollo del Comune. 

Per le domande inviate a mezzo PEC la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di consegna della nota di 

trasmissione della PEC, corredata dagli allegati. 

6. Le suddette modalità di trasmissione devono essere osservate anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti 

per l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo assegnato per 

tale inoltro. 

7. In caso di incompletezza o non conformità delle dichiarazioni rese nella domanda, il Comune può valutare di 

dare un termine, non superiore a 5 (cinque) giorni, per l’integrazione o la regolarizzazione della domanda, 

trascorso il quale l’istanza si intende inammissibile. 

 

ART. 4 Criteri per la formulazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto 

1. Al fine della formulazione della graduatoria degli aventi diritto alla Borsa di studio e tenuto conto dei requisiti 

definiti dall’articolo 2, sono attribuiti i seguenti punteggi in base ai criteri di seguito riportati: 

 

A. CONDIZIONE ECONOMICA: max punti 20 

ISEE fino a € 10.000,00 Punti 20 

ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 Punti 15 

ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 Punti 10 

ISEE superiore a € 20.000,00 Punti 5 

 

La mancata presentazione dell’ISEE comporterà la collocazione nell’ultima fascia ISEE e l’assegnazione di 5 punti. 

 

B. CONDIZIONE LAVORATIVA: max punti 20 

Essere in servizio ai sensi dell'art.2, comma 2, in un Asilo Nido/Micronido o Sezione 

Primavera o Centro ludico, a titolarità pubblica 

 

Punti 20 

Essere in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 2, in un Asilo Nido/Micronido o Sezione 

Primavera o Centro ludico, a titolarità privata 

Punti 15 

Essere in servizio ai sensi dell'art. 1, co.2, in una Scuola per l'infanzia statale o paritaria Punti 10 

 

C. ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE UNIVERSITARIA: Max punti 20 

Iscrizione a corso di qualificazione in una Università convenzionata con la Regione Puglia Punti 20 

Iscrizione a un corso di qualificazione in una Università non convenzionata con la Regione 

Puglia 

Punti 15 

Iscrizione a un corso di formazione/qualificazione professionale Punti 10 

 

2. Il Servizio Pubblica Istruzione procede nell’istruttoria, avvalendosi del supporto di una Commissione 

appositamente nominata, verificando: 

• l’invio dell’istanza entro i termini stabiliti dal Bando e la completezza nella compilazione del format di 

domanda, considerando l’opportunità di richiedere integrazioni, ove rilevi, ai fini della completezza delle 

informazioni dichiarate nell’istanza; 

• la condizione soggettiva di ammissibilità al bando sensi dell’art. 2. 

 

Di seguito, provvede a: 

• assegnare a ciascuna istanza un numero d’ordine in base al Protocollo in ingresso; 

• attribuire i punteggi in base ai criteri stabiliti dal Bando;  

• approvare l'elenco delle istanze ammesse al contributo (formulato in modo decrescente) e quello delle 

istanze non ammesse, con i relativi motivi di esclusione. Al fine di contemperare il diritto alla privacy e 



 

 

l'evidenza pubblica dell'istruttoria, la graduatoria finale sarà composta con la sola indicazione del numero 

di protocollo dell'istanza presentata, il nome e cognome puntato e l'esito finale, la graduatoria degli aventi 

diritto.  

 

3. Il provvedimento di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al contributo verrà pubblicato, nei termini 

di legge, all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.poggiardo.le.it (Home Page e 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti 

gli interessati. 

 

ART. 5 Modalità di erogazione delle Borse di studio 

1. Le borse di studio saranno erogate fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui all’art. 6 in base alla 

graduatoria approvata ai sensi dell’art. 4. 

2. La/Il richiedente utilmente posta/o in graduatoria riceverà il contributo con le seguenti modalità: 

• I^ tranche, pari al 70% dell’importo complessivamente assegnato, su presentazione di apposita istanza, 

redatta ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.), corredata dalla documentazione utile a dimostrare 

l’effettiva iscrizione al corso scelto dalla/dal borsista; 

• II^ tranche, pari al 30% dell’importo complessivamente assegnato, su presentazione di apposita istanza, 

redatta ai sensi di legge e contenente l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 76, D.P.R. n. 445/2000 

s.m.i., circa il conseguimento della qualifica ovvero dell’attestato rilasciato dall’Università o 

dall’organismo formativo. 

 

Nei casi di rinuncia alla frequenza o al completamento del corso, non adeguatamente giustificati, il beneficiario 

dovrà restituire il contributo ricevuto, atteso che lo stesso è finalizzato al conseguimento del titolo. 

 

ART. 6 Dotazione finanziaria del Bando 

1. La dotazione finanziaria assegnata all’intervento di cui al presente Bando ammonta a € 13.846,98 a valere sul 

Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni e ha come beneficiari il 

personale di cui all’art. 2, comma 1, in servizio ai sensi del comma 2. 

2. Le eventuali economie di spesa verranno prioritariamente utilizzate per lo scorrimento della graduatoria 

approvata e, in mancanza, verranno rimodulate e assegnate dall’Amministrazione comunale per le finalità di 

realizzazione degli obiettivi strategici di cui al D. Lgs. n. 65/2017 e delle finalità di cui alla Delibera del Consiglio 

dei Ministri del 11.12.2017, tenuto conto dei criteri fissati da Regione Puglia con D.G.R. n. 2034/2018. 

 

ART. 7 Importo della Borsa di studio ed erogazione del beneficio 

1. La Borsa di studio di cui al presente Bando ha un importo compreso tra € 300,00 e € 1.000,00 cadauna. 

2. La borsa di studio ammonta al massimo dell’importo finanziabile ai sensi della D.G.R. n. 2034/2018, vale a dire 

€ 1.000,00, in tutti i casi in cui la formazione cui si accede ha un costo pari o superiore a tale somma, considerando 

la seguente scala di punteggi: 

 

PUNTEGGIO IMPORTO  

60 punti  € 1.000,00 

da 45 a 59 punti  € 800,00 

da 30 a 44 punti  € 500,00 

da 15 a 29 punti  € 300,00 

 

A parità di punteggio la graduatoria verrà formulata tenendo conto dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 2, 

comma 2 del presente Bando (preferenza per il candidato con maggiore servizio). 



 

 

Nel caso in cui il fabbisogno di risorse (quale somma di tutte le richieste) sia superiore alla dotazione finanziaria 

disponibile, ad ogni destinatario il contributo spettante verrà concesso in misura pari alla percentuale risultante 

dal rapporto fra importo stanziato e totale delle risorse concedibili. 

 

ART. 8 Spese ammissibili e adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento 

1. In relazione all’intervento oggetto del presente Bando sono da considerarsi spese ammissibili, pertanto 

rendicontabili, esclusivamente quelle sostenute per l’accesso a una delle tipologie di formazione di cui all’art. 1 del 

presente Bando e non saranno in alcun caso riconosciute spese per costi diretti o indiretti sostenuti dalla/dal 

richiedente comunque connessi alla medesima formazione. 

 

ART. 9 Controlli e verifiche 

1. L’Amministrazione comunale, nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono agli enti 

locali, si riserva la più ampia facoltà di richiedere ai soggetti interessati ogni informazione in merito all'andamento 

dell'attività formativa per la quale è stata assegnata ed erogata la Borsa di studio di cui al presente Bando, di 

monitorare lo stato di attuazione dell’attività programmata e l’utilizzazione del finanziamento al fine della  

rendicontazione dello stesso a Regione Puglia. 

 

ART. 10 Disciplina sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti o comunque raccolti in relazione alla 

presente procedura saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento 

delle finalità di cui al presente Bando nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse 

all’approvazione degli atti conseguenti.  

2. Titolare del trattamento è il Comune di Poggiardo. 

 

ART. 11 Responsabile del procedimento e informazioni 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio 

Pubblica Istruzione. 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Pubblica istruzione ai seguenti recapiti: Tel. 0836.909812 -28, 

e-mail affarigenerali@comune.poggiardo.le.it. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia. 

 

Poggiardo, 27 agosto 2019 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 

Dott. Antonio Ciriolo  

  



 

 

Allegato  

 

AL COMUNE DI POGGIARDO 

Servizio Pubblica Istruzione 

Via Aldo Moro, n. 1,  

73037 POGGIARDO (LE) 

 

 

OGGETTO: Partecipazione al bando per borse di studio rivolte a personale in servizio negli Asili 

Nidi/Micronido o Sezione Primavera o Scuola dell’Infanzia o Centro Ludico per l’infanzia, per le finalità della 

riforma del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino ai sei anni. 

 
 
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________, nata/o il _____________________ 

a ______________________________________________________, Codice Fiscale ______________________________, 

residente a _____________________________________________ (Prov. __) in Via _______________________ n. __,  

cap. ______, Tel. abitazione ________________________________, Cell. ____________________________________, 

Email ________________________________________, PEC _____________________________________________, 

consapevole, ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, delle responsabilità penali che si assume 

per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in qualità di Educatore/Educatrice presso la seguente struttura:  

• Asilo Nido _________________________________________________ 

• Micronido _________________________________________________ 

• Sezione Primavera _______________________________________________ 

• Scuola dell’infanzia _______________________________________________ 

• Centro ludico prima infanzia ________________________________________ 

ubicata nel Comune di ____________________________________________ in Via _________________________.  

 

CHIEDE 

l’ammissione alla partecipazione al Bando per Borse di studio di cui all’oggetto. 

 

Ai sensi dell’artico 46 del DPR 28.12.2000, n. 445,  

 

DICHIARA  

a) essere in servizio come Educatore/Educatrice presso la struttura sopra riportata, rispettivamente, 

autorizzati in via definitiva al funzionamento e iscritti nel Registro regionale delle strutture per minori 

autorizzate al funzionamento ovvero riconosciute ai sensi di legge; 

b) avere un’anzianità di servizio di anni _____________ continuativi, a far data dal __________________; 

c) avere un’anzianità di servizio di anni _____________ non continuativi nei seguenti periodi:  

_____________________________________________________; 

_____________________________________________________; 

_____________________________________________________; 

_____________________________________________________; 

_____________________________________________________; 

d) godere dei diritti civili e politici; 

e) non avere riportato condanne penali; 



 

 

f) non essere stata destituita/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti 

nonché dispensati dall’impiego per insufficiente rendimento; 

g) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________  

conseguito il _____________ presso _________________________________________________________; 

i) di essere a conoscenza delle diposizioni indicate nel Bando per “Borse di Studio” del Comune di Poggiardo; 

j) di essere in possesso di un reddito ISEE in corso di validità di € ____________, n. Prot. _________ del 

___________, scadenza ____________________. 

 

DICHIARA altresì 

di voler accedere all'acquisizione, ai sensi dell'art. 1 del Bando: 

 

della qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a, previo superamento di un corso intensivo 

di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 

dell’art. 1, della Legge n. 205 del 27/12/2017, organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze 

dell’educazione e della formazione delle Università, le cui spese sono poste integralmente a carico dei 

frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime Università. 

 

In subordine, per il personale in servizio in strutture educative e di istruzione a titolarità pubblica o privata:  

di un percorso di formazione/qualificazione professionale di durata non inferiore a 50 ore in materia di: 

• inclusione sociale e scolastica di minori con disabilità 

• inclusione sociale e scolastica di minori con B.E.S. 

• inclusione linguistica e culturale di minori stranieri 

 

rilasciato da un Ente di formazione iscritto nell’Elenco regionale degli organismi formativi accreditati ai sensi della 

disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di Borsa di studio.  

 

DICHIARA infine 

• di essere consapevole di dover esibire al Comune di Poggiardo la documentazione utile a dimostrare 

l'effettiva iscrizione ai Corsi e il conseguimento del relativo titolo; 

• che nel caso di accettazione della domanda, produrrà all'amministrazione il Codice IBAN per 

l'accreditamento del contributo;  

• di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Poggiardo, dei dati personali, da 

utilizzare in relazione alla partecipazione al Bando di cui all’oggetto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

ALLEGA: 

- Documento d'identità in corso di validità; 

- Dichiarazione ISEE. 

 

_________________, lì __________________________ 

         Il Dichiarante 

        _____________________________ 

  

 

  

 


		2019-08-27T16:01:36+0200
	Antonio Ciriolo




