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BORSA DI STUDIO “GIOVANNI RABAGLINO”
Bando per l’assegnazione di 1 (una) Borsa di Studio
dall’Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca ISFAR
per l’aa. 2017-2018

In memoria del Prof. Govanni Rabaglino, insegnante e Pedagogista Clinico di San Giorgio Monferrato,
l’ISFAR srl, con sede legale in Firenze, via del Moro 28, pubblica un bando di concorso per l’assegnazione di
1 (una) Borsa di Studio.
La Borsa di Studio assegnata per la formazione in Pedagogia Clinica/Pedagogia in aiuto alla Persona è
rivolta a un nuovo iscritto a detta formazione e avrà un ammontare pari all’intera quota di frequenza (sarà
dovuta dal vincitore solo la quota di iscrizione).
Per poter partecipare il candidato, pena l’automatico rigetto dell’istanza, deve:
 essere nato nella regione storico-geografica del Monferrato cioè in uno dei comuni delle province
di Alessandria e Asti
 essere in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (classe LM-85)
 aver riportato un voto di laurea magistrale di almeno 105/110
 avere meno di 35 anni
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente Bando e dovranno essere inviate tramite posta elettronica (info@isfar-firenze.it),
unitamente alla documentazione richiesta, entro e non oltre il 4 settembre 2017. La graduatoria dei
vincitori sarà pubblicata in data 2 ottobre 2017.
La graduatoria sarà stilata in base all’età, privilegiando la minima età anagrafica. Il vincitore dovrà
procedere all’iscrizione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dei risultati, pena l’esclusione
dalla graduatoria.
Qualora, una volta redatta la graduatoria degli ammissibili al contributo, il beneficiario dovesse rinunciare
all’iscrizione alla formazione, il beneficio decadrà automaticamente e verrà riassegnato al candidato
successivo nella graduatoria.
Qualora la sede scelta dal vincitore per la Formazione in Pedagogia clinica/Pedagogia in aiuto alla Persona
non raggiunga il numero minimo di partecipanti il vincitore potrà beneficiare della Borsa di Studio in
un’altra delle sedi disponibili.

ISFAR
Legale Rappresentante
Prof. Dott. Guido Pesci
Firenze, 2 Maggio 2017

Domanda di partecipazione
Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio “Giovanni Rabaglino”
dell’Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca ISFAR
per l’aa. 2017-2018
Il
sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ Prov.________ il______________
C.F.:____________________________ residente in (via) ________________________________________
CAP_________città___________________________Prov.________eMail____________________________

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R 28/12 445 sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal
successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto e compreso il Bando di concorso e di possedere i titoli a
ciò necessari, chiede di concorrere per l’assegnazione della Borsa di Studio “Giovanni Rabaglino” istituita da
ISFAR srl. per la formazione in Pedagogia Clinica/Pedagogia in aiuto alla Persona (aa. 2017-2018).
A tal proposito allega:
 documento di identità valido
 copia del diploma di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (classe LM-85)
 copia del documento attestante il voto di laurea magistrale di almeno 105/110
Autorizza l’ISFAR srl ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile e fiscale, per effettuare
operazioni connesse all’organizzazione interna, per favorire segnalazioni inerenti alle iniziative di
formazione. Autorizza altresì la pubblicazione del proprio nome e cognome nella graduatoria che sarà
pubblicata in data 2 ottobre 2017 sul sito www.isfar-firenze.it
Data___________________

Firma__________________________________________

