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CONOSCI IL MONDO DEL LAVORO 
__oOo__ 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER TIROCINIO 

FORMATIVO DI STUDENTI ISCRITTI AL IV ANNO 
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI AD INDIRIZZO TURISTICO, ALBERGHIERO E 

AGROALIMENTARE DELLA REGIONE SICILIANA 
 
È indetto, dal Distretto 2110 del Rotary International, un concorso per l’assegnazione di n. 3 
borse di studio, riservato agli studenti frequentanti il quarto anno di un Istituto superiore ad 
indirizzo turistico, alberghiero e agroalimentare sito in Sicilia, per la partecipazione ad un 
periodo di formazione (stage) presso aziende siciliane del comparto agroalimentare. 
Possono partecipare al concorso gli studenti che: 
a) siano iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, al quarto anno di un Istituto superiore ad 
indirizzo turistico, alberghiero e agroalimentare, sito nella Regione siciliana; 
b) abbiano conseguito la media aritmetica di 8/10 o superiore nelle valutazioni finali dei 
precedenti tre anni scolastici presso il suddetto Istituto. 
Le borse di studio saranno assegnate da una Commissione, composta dal Governatore del 
Distretto 2110 del Rotary International per l’A.R. 2021/2022 e dai componenti della 
Sottocommissione Borse di studio del Distretto 2110 del Rotary International per l’A.R. 
2021/2022, a coloro che avranno conseguito la media dei voti più alta negli anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; a parità di voti, saranno preferiti gli studenti con il valore più 
basso dell’ISEE; infine, saranno preferiti gli studenti più giovani di età. 
Il giudizio in base al quale è assegnata la borsa di studio è insindacabile e inappellabile. 
Per la fruizione della borsa di studio è necessario che l’assegnatario sia promosso al quinto anno 
dell’Istituto superiore frequentato. 
Il Distretto 2110 del Rotary International si riserva il diritto di procedere a tutti gli 
accertamenti che riterrà opportuni in merito alle dichiarazioni rese dai candidati nella 
domanda. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca dell’assegnazione della borsa 
di studio. 
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo 
scaricabile dal sito web https://www.rotary2110.it/2021-22/ tramite PEC all’indirizzo 
rotary2110@pec.it oppure a mezzo raccomandata alla Segreteria del Distretto 2110 del Rotary 
International, Piazza Ludovico Ariosto, 29, 95127 Catania, 95127 entro e non oltre il 30 aprile 
2022. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. certificato con indicazione della media aritmetica dei voti finali conseguiti negli anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 
2. curriculum vitae; 
3. una fotografia retro-firmata formato tessera; 
4. stato di famiglia; 
5. modello ISEE; 
6. consenso al trattamento dei dati personali; 
7. copia del documento di riconoscimento. 
Successivamente i candidati dovranno comunicare, con le medesime modalità, l’avvenuta 
promozione al quinto anno dell’Istituto superiore frequentato entro il 15 giugno 2022. Il 
Distretto 2110 del Rotary International si riserva di posticipare quest’ultimo termine in 



  
 

relazione ad eventuali modifiche del calendario scolastico della Regione siciliana, dandone 
tempestiva comunicazione nel sito web https://www.rotary2110.it/2021-22/. 
Palermo, 20 dicembre 2021 
 

Il Governatore 
 

Distretto 2110 Rotary International 
Prof. Gaetano De Bernardis 

Il Presidente della  
Commissione Borse di studio 

Distretto 2110 Rotary International 
Prof.ssa Marzia Snaiderbaur 

 
 

 
 

 

 


