BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI
DIPENDENTI NON DIRIGENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI
LEGNANO
LA FONDAZIONE DEGLI OSPEDALI DI ABBIATEGRASSO, LEGNANO,
CUGGIONO, MAGENTA ONLUS
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO
PER 80 BORSE DI STUDIO, DEL VALORE DI:
1. € 100 PER LA 1^ MEDIA,
2. € 150 PER LA 2^ MEDIA
3. € 200 PER LA 3^ MEDIA.
A FAVORE DI:
1. FIGLI DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA NON
DIRIGENTI, NATI NEGLI ANNI 2001, 2002 E 2003, CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE MEDIE INFERIORI NELL’ANNO
SCOLASTICO 2014-2015.
Le borse di studio verranno assegnate in base ad una graduatoria di merito e di
reddito familiare calcolato in base ai parametri ISEE, fino a un massimo di 80.
REQUISITI SPECIFICI:
Il bando si rivolge agli studenti che:
1) per la prima e la seconda media, avranno raggiunto la media di almeno 9/10,
calcolata escludendo la materia di religione.
2) per la terza media, avranno ottenuto almeno il punteggio di 9/10 all’esame.
3) Appartengono a famiglie il cui reddito complessivo, per l’anno 2014,
corrisponde all’indice ISEE massimo di € 30.000.

La domanda per accedere alla borsa di studio dovrà essere presentata, utilizzando
l’apposito modulo, entro il 4 settembre 2015, al protocollo dell’Azienda Ospedaliera,
che appone il timbro con la data di ricezione.
Le borse di studio verranno assegnate durante l’evento già noto come “L’Ospedale in
piazza” del 19 settembre 2015 a cui la Fondazione aderisce.
Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 30/6/2003 n. 196 i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso la sede della Fondazione per le finalità di gestione
dell’assegnazione delle borse di studio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti e del
conferimento delle borse di studio.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali il diritto
d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione degli Ospedali di
Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta onlus, nella persona del rappresentante
legale.

Legnano, 13 luglio 2015

Il Presidente
(Norberto Albertalli)

