BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI
STUDIO PER STUDENTI DEL CORSO DI
“Digital Analytics (base)”
L’associazione F.O.R.G.A.T. Onlus nell'ambito delle attività rivolte alla formazione di
giovani, in linea con la propria mission, bandisce n. 1 (una) borsa di studio, per un
totale di 150,00 euro, a favore di giovani interessati a partecipare al corso in aula
(12 ore) di “Digital Analytics”, organizzato da Inside Marketing, che si svolgerà a
Napoli nelle date sabato 27 gennaio e sabato 3 Febbraio 2018.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’assegnazione delle borse di studio tutti i giovani in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Età compresa tra i 18 - 35 anni
2. Fascia ISEE 7500 (disagio economico)
3. Residenza in Campania

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail segreteria@forgatonlus.org
con oggetto “Borsa di studio Digital Analytics”
Nel testo della e-mail va indicato
Nome, cognome, indirizzo di residenza, anno di nascita, numero di telefono, indirizzo
mail.
Alla e-mail devono essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. attestazione ISEE rilasciata da un CAF autorizzato o debita documentazione
di forma di disagio sociale
3. Lettera motivazionale che illustra le finalità di partecipazione al corso.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutte le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere
indirizzate al Presidente della F.O.R.G.A.T. Onlus ed inviate entro le ore 23.00 del
10 gennaio 2018.
N.b.
Le domande inviate oltre il termine previsto e non complete della documentazione
richiesta non saranno ritenute valide. Si consiglia conferma telefonica per
ricezione della mail

FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Decorsi i termini di presentazione delle domande Forgatonlus, a giudizio
insindacabile, procederà alla selezione delle domande pervenute e quindi
all’assegnazione della borsa, entro il 16 gennaio 2018.
In caso di eccedenza delle domande ammesse rispetto alle borse di studio
disponibili si procederà all’assegnazione in base ai seguenti criteri:
1. ISEE più basso
2. Anno di nascita,( sarà data priorità ai meno giovani)
3. Ordine di arrivo delle domande

AMMESSI ALLA BORSA DI STUDIO
Gli ammessi alla borsa di studio saranno contattati (via mail o telefonicamente) dalla
segreteria dell’Associazione e riceveranno tutte le informazioni per poter utilizzare la
borsa di studio ed effettuare l’iscrizione al corso.
.

