Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. MPIAOODRCA.UffDir.2350

Napoli, 17 gennaio 2008
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione Campania
LORO SEDI
e.p.c. Ai Magnifici Rettori
delle Università della regione Campania
Loro Sedi
e, p.c. al Direttore Generale dott.ssa Lucrezia Stellacci
Direzione Generale per lo Studente
Ministero della Pubblica Istruzione
Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 - Roma

Oggetto

Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti, figli e orfani, delle vittime del dovere.

Si segnala alle SS. LL. il concorso pubblico in oggetto destinato agli studenti delle Università
e delle Istituzioni Scolastiche nella misura di:
a) 100 borse di studio riservate agli studenti universitari per l’anno accademico 20062007 dell’importo di € 2.582,28 ciascuna;
b) 400 borse di studio per l’anno scolastico 2006-2007, da assegnare agli alunni della
scuola elementare e della scuola secondaria di primo grado dell’importo di € 206,58
ciascuna;
c) 340 borse di studio per l’anno scolastico 2006-2007, per gli studenti della scuola
secondaria superiore dell’importo di € 516,46 ciascuna.
Le domande per l’assegnazione delle borse di studio da parte degli studenti delle scuole elementari,
della scuola secondaria di I e II grado, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato A,
devono essere presentate all’Ufficio Scolastico della Campania – Via Ponte della Maddalena 55 – Napoli,
all’attenzione del Dirigente Scolastico Dott. Gennaro Di Cristo, terzo piano, stanza 407.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla
pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, che è avvenuta il giorno 4 gennaio 2008. (G.U. del 4.1.20078, 4^
serie speciale – “Concorsi”). Relativamente alle domande spedite per posta fa fede la data risultante dal
timbro apposto dall’ufficio postale di partenza. Le modalità per concorrere al conferimento di tali borse
di studio sono indicate nel bando di concorso. Il Bando con gli allegati A – B – C è scaricabile dal sito
www.gazzettaufficiale.it.
Si raccomanda vivamente alle SSLL la massima diffusione del bando tra il personale e le
famiglie degli allievi delle Loro comunità scolastiche.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti

F/to

GDC

IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Bottino

