
                                                         

 

Bando per l’assegnazione di borse di studio per laureati 

Le domande entro il 10 settembre 2019 

 

La “Fondazione Antonio Laforgia onlus”, che tra le proprie finalità statutarie ha quella di 

accompagnare i giovani nel percorso di formazione professionale, favorendo loro l’inserimento nel 

mondo del lavoro, indice un Bando per l’assegnazione di n. 4 borse di studio, destinate a soggetti 

che ambiscano a sviluppare le proprie competenze tecnico-professionali all’interno delle strutture 

associative della Confartigianato di Bari. 

Art.1 – Beneficiari 

Possono presentare la candidatura residenti nelle province di Bari-BAT, in possesso del titolo di 

diploma di laurea, anche triennale, in qualsiasi disciplina. 

Art.2 – Valore della borsa di studio 

Ciascuna borsa di studio sarà del valore di 1.800 euro e avrà durata di mesi 6, da Ottobre 2019 a 

Marzo 2020. 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

Le domande devono pervenire a mezzo raccomandata  indirizzata alla “Fondazione Antonio 

Laforgia onlus”, via Nicola De Nicolò 20, 70121 Bari, o in alternativa a mezzo mail all’indirizzo 

fondazionelaforgia@confartigianatobari.it, entro il 10 Settembre 2019, corredate dalla seguente 

documentazione: 

 Stato occupazionale  

 Curriculum vitae  

 Copia titolo di studio 

 Copia documento di identità e codice fiscale 

 Lettera di presentazione del centro comunale Confartigianato operante nell’area di 

residenza del candidato 
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Art.4 – Criteri e modalità di selezione 

La selezione dei beneficiari verterà sulla valutazione del curriculum vitae e sul colloquio 

attitudinale. 

La scelta avverrà a insindacabile giudizio da parte di una commissione interna del Centro 

Provinciale Confartigianato, presieduta da un rappresentante della Fondazione e composta da un 

funzionario dell’Ufficio categorie, un funzionario del Patronato INAPA, da un funzionario 

dell’Ufficio Fiscale, da un funzionario dell’ufficio amministrativo, operativi presso la 

Confartigianato di Bari. 

Art. 5 – Svolgimento del rapporto 

Gli assegnatari, dopo un periodo di apprendimento da svolgersi presso la sede provinciale di 

Confartigianato, saranno assegnati presso i centri comunali Confartigianato del proprio territorio 

di appartenenza ed eventualmente assunti stabilmente alla fine del periodo di borsa. 

Il periodo di apprendimento presso la sede provinciale consentirà ai candidati di acquisire 

conoscenze nel campo specifico dell’accesso al credito e finanza agevolata, della assistenza sociale 

e previdenziale, della assistenza alle categorie, nonché dei vari servizi e prodotti messi a 

disposizione delle imprese dal Sistema Confartigianato. 

Art. 6 - Erogazione beneficio 

La liquidazione del contributo avverrà mensilmente, alla fine di ogni mese mediante accredito su 

conto corrente ovvero tramite altri strumenti di pagamento prescelti dal beneficiario. 

Art. 7 – Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy. I dati 

forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati alla concessione della borsa. 

Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei.  

Art. 8 – Sospensione della borsa di studio 

La Fondazione si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento la borsa di studio, nei 

confronti degli assegnatari che mostrino scarso interesse alle problematiche associative o che 

pongano in essere comportamenti scorretti o comunque non conformi all’etica. 


