Regolamento per l’assegnazionedelle borse di studio corso

Operatore Socio-Sanitario da 1000 ore
(riferimento interno Seneca P5)

In collaborazione con

Con il contributo di

Regolamento per l’assegnazionedelle borse di studio corso Operatore Socio-Sanitario da 1000 ore

Premessa
Per valorizzare e sostenere il percorso formativo degli studenti capaci e meritevoli, viene
bandito il presente concorso per l’assegnazione di borse di studio al fine di agevolare la
partecipazione al corso “Operatore Socio-Sanitario” da 1000 ore, da svolgersi nel comune di
Molinella. Il corso è gestito da Seneca srl Impresa Sociale, riferimento interno Seneca P5.

Articolo 1 - Finalità
Cadiai Cooperativa Sociale (n. 1 borsa di studio), GESSER - Società Cooperativa Sociale (n. 1
borsa di studio), Ida Poli Società Cooperativa Sociale (n. 1 borsa di studio), Società Dolce
Società Cooperativa (n. 2 borse di studio), Emil Banca - Credito Cooperativo (n. 1 borsa di
studio), convengono sulla necessità di offrire opportunità di supporto alla qualificazione e
riqualificazione professionale in ambito socio-sanitario, in coerenza sia con i bisogni di
personale delle aziende operanti nel territorio di Molinella, Castenaso, Budrio, Baricella,
Bentivoglio, Minerbio, Malalbergo, sia con i bisogni delle persone interessate a partecipare a
percorsi formativi.
Le borse di studio hanno altresì l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti
maggiormente meritevoli.

Articolo 2 - Borse di studio
Le Borse di studio da attribuire sono così ripartite:
1. n.1 borsa di studio all’allievo che abbia conseguito la qualifica di Operatore Socio –
Sanitario e abbia ottenuto il più alto punteggio nella votazione della verifica
sommativa di fine corso;
2. n.1 borsa di studio all’allievo che abbia conseguito la qualifica di Operatore Socio –
Sanitario e abbia ottenuto il secondo punteggio più alto nella votazione della verifica
sommativa di fine corso;
3. n.1 borsa di studio all’allievo che abbia conseguito la qualifica di Operatore Socio –
Sanitario e abbia ottenuto il terzo punteggio più alto nella votazione della verifica
sommativa di fine corso;
4. n.1 borsa di studio all’allievo che abbia conseguito la qualifica di Operatore Socio –
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Sanitario e abbia ottenuto il quarto punteggio più alto nella votazione della verifica
sommativa di fine corso;
5. n.1 borsa di studio all’allievo che abbia conseguito la qualifica di Operatore Socio –
Sanitario e abbia ottenuto il quinto punteggio più alto nella votazione della verifica
sommativa di fine corso;
6. n.1 borsa di studio all’allievo che abbia conseguito la qualifica di Operatore Socio –
Sanitario e abbia ottenuto il sesto punteggio più alto nella votazione della verifica
sommativa di fine corso;
L’importo delle borse di studio viene fissato in €. 500,00 (cinquecento,00) lordi che saranno
soggetti alle ritenute di legge vigenti al momento dell’erogazione della borsa di studio.
Il responsabile di Seneca redigerà una graduatoria in ottemperanza all’art. 5 del presente
regolamento e l’assegnazione avverrà a partire dal primo classificato fino ad esaurimento del
numero di borse di studio disponibili.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione al bando
Possono partecipare al bando solo i corsisti che abbiano perfezionato la loro iscrizione al corso
e che siano in regola con il pagamento di tutte le quote di loro spettanza.
È inoltre necessario che i candidati sia all’atto della domanda che al momento del
superamento dell’esame finale siano residenti nel territorio di uno dei seguenti comuni della
provincia di Bologna: Molinella, Castenaso, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Minerbio e
Malalbergo. A tal scopo i candidati sono tenuti a consegnare a seguito di semplice richiesta a
Seneca, attestazione comprovante la residenza nei suddetti comuni

Articolo 4 - Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio
Il responsabile, insindacabilmente nominato da Seneca, procederà ad una valutazione
preliminare delle richieste di partecipazione al bando pervenute per accertarne
l’ammissibilità, in base al presente regolamento. Verranno escluse “a priori” le domande che
non posseggono i requisiti indicati nel presente regolamento. Successivamente verrà redatto
un elenco dei partecipanti idonei.
Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria,
con riguardo al più alto punteggio nella verifica sommativa di fine corso. In caso di parità in
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graduatoria si procederà mediante sorteggio tra gli allievi giunti a pari merito che sarà
effettuato nei locali di Seneca previa convocazione degli allievi coinvolti qualora fossero
interessati ad assistere al sorteggio.
Successivamente il Responsabile di Seneca, accertata la regolarità formale delle operazioni e
della posizione dell’avente diritto, con proprio documento approverà la graduatoria e
aggiudicherà le borse di studio dandone comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione in bacheca all’interno dei locali della
sede di Seneca – Piazza dei Martiri 1943-45 n. 8 - Bologna.
Le borse di studio verranno assegnate in occasione di una apposita cerimonia che avverrà al
termine del corso.
Gli importi, detratto quanto previsto dalla legge, saranno liquidati ai vincitori mediante
bonifico bancario.

Articolo 5 - Funzioni di segreteria
Seneca mediante il proprio responsabile incarico, svolge tutti gli atti preparatori e li istruisce,
eseguendo ogni adempimento necessario.

Articolo 6 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al bando va compilata e sottoscritta all’atto della firma del
contratto di partecipazione al corso, a pena di decadenza da ogni diritto.
Seneca rilascerà ad ogni partecipante ricevuta della consegna della domanda.

Articolo 7 - Condizioni di esclusione
Costituiranno motivo di esclusione dal bando:
1. l’errata o parziale compilazione della domanda;
2. la mancata presentazione della documentazione richiesta;
3. la mancanza della firma su ogni documento;
4. la spedizione o la consegna della domanda oltre i termini indicati;
5. la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento;
6. la residenza in un comune diverso da quelli indicati all’art. 3;

Pag. 4 a 5

Regolamento per l’assegnazionedelle borse di studio corso Operatore Socio-Sanitario da 1000 ore

7. il mancato ottenimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario al termine del corso.

Articolo 8 - Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in
relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, nr.196, e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo e saranno oggetto di
trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del
servizio di erogazione borse di studio.
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