
Prot. 5373/2020 

COMUNE DI CASTROREALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 
 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI S TUDIO E STAGE 
ASSEGNATI DALLA ANCAR S.R.L. (Già SOGETUR s.r.l.) -  ANNO 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 
-Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio e degli stage, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.16 del 4/4/2001, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
15/2003 e n. 28/2012; 

RENDE NOTO 
che é bandito il concorso per il conferimento di numero tre borse di studio e di numero tre stage semestrali di 
lavoro, messi a disposizione del Comune di Castroreale dalla ANCAR S.R.L. con sede in Roma. 

BORSE DI STUDIO 
Le tre borse di studio di €.1.807,60 cadauna messe a concorso, sono assegnate a domanda, tra i giovani di età 
non superiore agli anni ventisei, che abbiano: 
a)conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione superiore alla sufficienza; 
b)residenza nel Comune di Castroreale da almeno un anno; 
1)-In caso di parità di merito si terrà conto del reddito del nucleo familiare, così come determinato 
dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. 
In caso di parità di merito e di reddito si dà la precedenza al più giovane; 
In caso di parità di merito, di reddito e di età, tra due o più candidati, si procederà a mezzo sorteggio. 
2)-Qualora, per qualsiasi motivo, le suddette borse di studio, tutte o in parte, non potessero essere assegnate si 
prescinde dalla votazione superiore alla sufficienza. 
3)-Se, nonostante la deroga prevista al punto 2) le borse di studio, tutte o in parte non potessero essere 
assegnate, si prescinde dal requisito della residenza. 
In questo caso, però condizione imprescindibile è che il curriculum di studi sia stato compiuto presso l’Istituto 
di Scuola Media Superiore ubicato nel Comune di Castroreale. 
4)-Qualora, nonostante le deroghe previste ai punti 2) e 3) le borse di studio - tutte o in parte - non potessero 
essere assegnate, le somme non erogate vanno riportate all’anno successivo per aumentare il numero delle 
borse medesime. 
5)-Per fruire delle borse di studio di che trattasi, condizione imprescindibile è l’iscrizione ad un corso di studi 
superiore al titolo di studio di Scuola Media Superiore conseguito. 
Per gli anni di corso successivi al primo, bisogna essere in regola con le materie previste dal piano di studi 
seguito, in base alle disposizioni di legge. 
6)-Per fruire delle borse di studio, il richiedente alla data del bando non deve aver conseguito la laurea. 

 
STAGE    

I tre stage semestrali di lavoro consistono in una esperienza professionale da compiere presso la struttura 
alberghiera dell’Hotel Nizza o altra struttura alberghiera romana a scelta dell’Ancar S.R.L. da condurre nelle 
diverse mansioni dell’Amministrazione, segreteria e reception, con vitto e alloggio a carico del conduttore. 
 
1)-I tre stage sono messi a concorso, a domanda tra i giovani che abbiano raggiunto la maggiore età e non 
abbiano compiuto gli anni ventisei. 
Gli stessi, debbono avere altresì: 
a)conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione superiore alla sufficienza; 
b)la residenza nel Comune di Castroreale; 
2)-In caso di parità di merito si terrà conto del reddito del nucleo familiare, così come determinato 
dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. 
In caso di parità di merito e di reddito si dà la precedenza al più anziano. 

 
  



In caso di parità di merito, di reddito e di età, tra due o più candidati, si procederà a mezzo sorteggio. 
3)-Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più stage, non potessero essere assegnati si prescinde dalla votazione 
superiore alla sufficienza di cui alla lettera a) del punto 1), ritenendosi idonea la votazione pari alla sufficienza. 
4)-Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più stage non potessero ancora essere assegnati, nonostante le deroghe 
di cui al punto 3), si prescinde dal requisito della medesima residenza di cui alla lettera b) del punto 1). 
In questo caso però condizione imprescindibile è che il candidato abbia compiuto e completato il suo 
curriculum di studi presso un Istituto di scuola media superiore ubicato nel Comune di Castroreale. 
5)-Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, gli stage - tutti o in parte - non potessero ancora essere assegnati, 
nonostante le deroghe di cui ai punti 3) e 4), possono essere rinnovati agli assegnatari del precedente anno, su 
richiesta degli stessi, in via eccezionale e solo per un ulteriore anno, a condizione che non vi siano o siano 
insufficienti i candidati da ammettere per la prima volta al beneficio degli stage. 
6)-Ai giovani ammessi a frequentare gli stage sarà inoltre assegnata la somma di €.1.549,37 cadauno da 
erogarsi in rate mensili. 
La prima rata sarà erogata al momento dell’assegnazione dello stage, le rimanenti, dietro attestato di frequenza 
rilasciato dalla ANCAR S.R.L. 
7)-L’assegnazione delle borse di studio e degli stage non è cumulabile nello stesso anno. 
8)-Possono essere inoltrate richieste separate, per ambedue i concorsi. 
Qualora un concorrente abbia partecipato ad entrambi i concorsi: borse di studio e stage, risultando vincitore in 
entrambi, dovrà dichiarare entro giorni dieci dalla comunicazione dell’ufficio, la propria scelta. 
Il conseguimento di uno dei due benefici esclude la partecipazione allo stesso concorso per gli anni successivi, 
con l’eccezione della previsione di cui al punto 5). 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
-Per partecipare al concorso l’interessato dovrà far pervenire a questo Ente, a pena di esclusione, entro le ore 
10,00 del giorno 10.08.2020 la documentazione seguente, in plico chiuso, mediante Raccomandata A.R., 
ovvero, mediante presentazione brevi manu, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune.  
Sul plico chiuso, oltre all’indicazione del mittente, deve essere chiaramente apposta una delle seguenti 
diciture:  

• “Concorso per il conferimento della borsa di studio post diploma  
• “Concorso per il conferimento dello stage semestrale di lavoro 
 

- A tal fine il plico deve contenere quanto segue: 
1) Istanza, completa di autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente compilata 

esclusivamente sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Socio Culturali  e scaricabile dal sito 
www.comune.castroreale.me.it;   

2) Modello ISEE, rilasciato con le modalità di cui DPCM 159/2013, in corso di validità; 
3) Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

 
AVVERTENZE 

-Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo 
utile. 
-Saranno esclusi: 

• i plichi  privi di mittente e/o destinatario e/o dell’apposita dicitura come sopra specificato; 
• le istanze non debitamente compilate e controfirmate, nonché prive della documentazione di cui ai 

punti 2), 3).  
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line..  
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi l’ufficio dei Servizi Socio  Culturale, sito in Via G.Siracusa  
Castroreale – Tel. 090-9746444-Fax 090-9746777-e-mail: servizisociali@castroreale.it 
Le graduatorie, dopo l’approvazione, verranno affisse all’albo Pretorio del Comune di Castroreale per giorni 
15 consecutivi. Entro detto termine gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi. 
 
 Castroreale  25/06/2020 
                                                                                                                 Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        F.to Buglisi Nunziato 

 
 

           
 


