1° BANDO DI CONCORSO PER
BORSA DI STUDIO o AUTOIMPIEGO
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
Art. 1)

L’Associazione Pro Loco di Lubriano bandisce un concorso per l’assegnazione di n.1 borsa di studio o

autoimpiego del valore di € 1.000,00;
Art 2) La borsa di studio sarà finanziata da apposito fondo istituito dall’Associazione Pro Loco di Lubriano sui proventi
derivanti dall’attività di volontariato svolta in occasione della 8° Sagra della Bistecca chianina.
Art. 3) Destinatario/a della borsa di studio sarà un ragazzo/a residente nel Comune di Lubriano con età compresa tra i 18 ed
i 30 anni compiuti.
Art. 4) Le domande dei concorrenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14.08.2015 in busta chiusa all’ indirizzo
Associazione Pro Loco Lubriano - Via della Torre, 7 – 01020 Lubriano (VT) O Consegnate a mano presso la sede
comunale Ufficio Anagrafe
Il frontespizio della busta esterna dovrà riportare la dicitura “Domanda per 1° Borsa di studio o autoimpiego– NON
APRIRE”. All’interno della busta, il concorrente dovrà inserire:
-

Una ulteriore busta chiusa e sigillata riportante all’esterno la dicitura “Busta A” e contenente una relazione dettagliata
di massimo 5 pagine sul progetto di studio o progetto imprenditoriale che il candidato vorrà avviare una volta ricevuta
la borsa di studio. Il corso di studi potrà essere sia accademico che professionale svolto sia in territorio nazionale che
internazionale. In caso di autoimpiego la sede operativa della start up dovrà essere nel Comune di Lubriano. Al
progetto si dovrà assegnare un TITOLO ed eventualmente un acronimo.

-

Una seconda busta chiusa e sigillata riportante all’esterno la dicitura “Busta B”

e contenente un foglio di carta

semplice con espresso sopra il TITOLO del progetto ed il NOME E COGNOME DEL CONCORRENTE.
NB: IL NOME E COGNOME DEL CONCORRENTE NON DOVRA’ ESSERE RIPORTATO ALL’ESTERNO DELLE
DIVERSE BUSTE NE’ ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE CAUSA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Art. 5) L’Associazione Pro Loco di Lubriano provvederà a nominare una commissione di esperti che valuteranno le proposte
pervenute in forma anonima. La valutazione avverrà in termini di:
-

Grado di innovazione dell’idea progettuale

-

Grado di sostenibilità economica dell’iniziativa

-

Grado di completezza espositiva del progetto

Ad ogni busta pervenuta sarà assegnato un numero progressivo. Saranno aperte in fase di valutazione solo le buste “A”
contenenti il progetto. Solo una volta stabilita la graduatoria di valutazione in sede di premiazione si provvederà ad
associare il progetto più meritevole con il nome del vincitore della borsa di studio.
Art. 5) L’ufficializzazione della graduatoria avverrà il giorno 13.09.2015 alle ore 20.00 in occasione dei festeggiamenti in
occasione di “San Procolo” che si terranno in Lubriano Piazza San Giovanni Battista, tutti i concorrenti sono invitati a
partecipare per ritirare l’assegno in caso di vincita della borsa.
Art. 6) Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero +39 339 8783983 oppure +39 328 3657083.
Lubriano, 12/07/2015

Il Presidente
Stefano Rocchi

