
           

                      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
*   FESTA   MANNA   DE   PASCA   DE   NADALE   * 

 
 

BANDO  D I   CONCORSO  2 0 1 4  
 PER  L ’ASSEGNAZIONE  DI  PREMI  STUDIO  PER  D ISCENTI   MERITEVOLI  

 
Nello spirito di servizio verso il territorio e nell’ambito del perseguimento delle finalità  

dell’ ENTE  CONCERTI  CITTÀ  DI  IGLESIAS  e dell’ INTERNATIONAL  OPERA  ACADEMY  
in collaborazione con  l’ Associazione  FIGLI  D’ARTE  MEDAS 

 

S I   BANDISCE  
 

un concorso per  l'assegnazione di  Borse-Studio riservate esclusivamente agli studenti delle Scuole 
secondarie di 1° grado,   i premi  consistono in  una  piccola  somma  in denaro  finalizzata a ricompensare  i 
ragazzi che abbiano conseguito ottimi risultati  nell’anno  scolastico  2013/2014. 
 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  
 - essere residenti in uno dei comuni della Provincia Carbonia-Iglesias; 
 - essere stati iscritti nell’anno 2013/14 ad una Scuola Media dei Comprensori presenti nel  Sulcis Iglesiente; 
 - di non aver usufruito negli ultimi tre anni di altri premi studio da parte dell'Ente Concerti Città di Iglesias; 

 

La richiesta, allegata al presente bando, deve essere consegnata in carta semplice, unitamente 
all’autocertificazione dei genitori, che attesti la media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2013/14  (oltre 
l’eventuale stato di disoccupazione degli stessi genitori)  quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre l’8 
dicembre 2014  presso la sede dell’Ente Concerti Città di Iglesias, in via Cavour n. 16 oppure via E-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  EmanuelaPeddis@gmail.com, in alternativa si deposita in segreteria. 
 
L’assegnazione dei premi  verrà fatta da un’apposita  Commissione costituita da membri  dell’Ente Concerti 
Città di Iglesias e dell’Associazione Figli D’Arte Medas,  che stileranno una graduatoria  in base ai criteri 
succitati,  le domande dei partecipanti verranno sorteggiate  e la priorità l’avranno i figli dei disoccupati;  si 
precisa che il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

L’iniziativa è patrocinata da:  Regione Autonoma della Sardegna  - Agenzia Governativa Regionale 
Sardegna Promozione  -  Provincia Carbonia Iglesias  -   COMUNE DI IGLESIAS  -  Agenzia Regionale 
LAORE SARDEGNA   -  Agenzia Regionale ARGEA  SARDEGNA  -   Associazione Nazionale Polizia di 
Stato Provinciale  -  Cappuccini TV  e da alcuni produttori  locali di vino, pane e formaggi. 
  
Lo  Sportello Linguistico Regionale  offrirà le locandine  per la promozione  della Lingua Sarda  e  l’evento 
verrà inaugurato con la presentazione e,  per l’occasione,  la proiezione dell’opuscolo didattico bilingue, 
destinato  ai bambini  delle scuole  della Sardegna e  alle Associazioni  Sarde  sparse nel  mondo,  intitolato: 
 

“SA  LAURERA  E  SA  VIDA  DE  SU  TRIGU  –  DE  SU  RANEDDU  DE  TRIGU  A  SU  PANE” 
“Il lavoro dei campi e la Vita del grano – dal chicco al pane” 

 

seguirà la premiazione degli studenti meritevoli,  la serata si concluderà  con un concerto per pianoforte e voci 
a cura  dell’International Opera Academy  e dell’Ente Concerti,  dedicato all’Associazione Polizia di Stato. 
 

SIETE  TUTTI  INVITATI  ALL’EVENTO  PREVISTO  PER  VENERDI’  19 DICEMBRE 2014  – ORE 19,00 
PRESSO   IL   TEATRO   ELECTRA 

NELLA  CITTADINA  STORICO  MEDIOEVALE  DI  IGLESIAS 
 

Il presente bando sarà fruibile  nei seguenti siti web 
 

www.enteconcert i .com    e      www.figl idartemedas.org  
www.si lviapeddis . i t  

Community Outreach Manager:  Emanuela Silvia A.Peddis 



           

                      

 
Domanda  n. ________    del _____ / ______ / ______     (riservato alla commissione esaminatrice) 
 
 

Spettabile  Ente Concerti Città di Iglesias 
Via Cavour,  n. 16 
09016   IGLESIAS 

  
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione per le  borse studio per studenti meritevoli. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ C.F.: _____________________________________ ; 

Residente in: _____________________________ Via ___________________________________________ n. ____ ;  

Genitore di _____________________________________ iscritto nell’anno scolastico 2013/14 alla classe _________ 

dell’istituto ____________________________________________ ; del Comune di __________________________;  

Recapiti telefonici: ______________________________________ ; E-mail  ________________________________ ; 

Chiede 

di poter partecipare al sorteggio dei nominativi attinti dalla graduatoria relativa agli studenti meritevoli, anno 

scolastico 2013/2014,  per l’aggiudicazione di uno dei premio-studio messi concorso. 

Dichiara: 

� di non aver usufruito nell’anno 2014 di altre borse di studio da parte dell’Ente Concerti Città di Iglesias;  

� di avere la priorità a causa dello stato di disoccupazione o cassaintegrazione dei genitori; 

Allega: 

� Autocertificazione che attesti la media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2013/14; 

� Copia di un documento di identità in corso di validità del genitore; 

 
 
 

____________________________________   ____________________________________ 
  Firma leggibile dello studente minorenne    Firma leggibile del genitore 
  
 
Data ___________________  
 
 
Si Autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003: 
 

� si presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità strettamente inerenti il bando in oggetto; 
 

� si presta il consenso al trattamento dei dati per la finalità inerenti l’evento dell’Ente Concerti Città di Iglesias 
e dell’Associazione Figli D’Arte Medas. 

 
 
 
 

____________________________________   ____________________________________ 
  Firma leggibile dello studente minorenne    Firma leggibile del genitore 
  
 
Data _______________________    Community Outreach Manager:  Emanuela Silvia A.Peddis  


