
 
 
 

BANDO PER N. 2 BORSE DI STUDIO  
“MARIA TERESA BRUNO” - “EMANUELE SIMEONE”  

 

Bando per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio per la frequentazione del primo modulo del 

corso di tecnico ABA presso l’Istituto Walden di Roma riservato a candidati in possesso di  laurea 

triennale in ambito sanitario, educativo o equipollenti. 
 
 
Art. 1 – ISTITUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’Associazione Ascoltami ETS Onlus, ha deciso di mettere a disposizione n. 2 Borse di Studio da 

assegnare a 2 candidati in possesso di laurea triennale in ambito sanitario, educativo o 

equipollenti. Le borse daranno accesso al corso di tecnico ABA (modulo 1) erogato dall’Istituto 

Walden di Roma dal 18 al 21 luglio 2022 e visionabile al seguente link https://www.istituto-

walden.it/formazione-aba-vb/ . Il valore complessivo di ciascuna borsa è di € 599,00. 

 
 
Art. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E DESTINATARI. 

Possono partecipare al Bando i candidati che soddisfino i seguenti requisiti: 

- essere in possesso almeno del diploma di laurea triennale in ambito sanitario, 

educativo o equipollenti; 

- avere consegnato la domanda di partecipazione, insieme ai documenti richiesti nel 

presente bando nei termini e con le modalità ivi previste; 

- essere residenti nel distretto sanitario G1 (comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte 

Nuova). 

 

Non saranno prese in considerazioni le domande:  

- incomplete o comunque mancanti della documentazione richiesta; 

- presentate oltre i termini indicati dal presente bando. 
 
 
Art. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La domanda di partecipazione dovrà esser redatta in carta libera secondo il modello allegato al 

presente bando e corredata della seguente documentazione: 

 

1. certificato di laurea, con elenco degli esami sostenuti e dei voti conseguiti; 

2. curriculum vitae in formato europeo; 

3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) certificato dall’INPS; 

4. copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, in formato PDF, per via telematica al seguente 

indirizzo di posta elettronica associazioneascoltami@gmail.com entro e non oltre il 10 giugno 

2022. 

 

 
Art. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dei titoli presentati. 

In particolare, saranno valutati: 

- voto di laurea (10 punti per votazioni superiori a 105/110 e 2 punti per la lode) 
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- altri titoli ed esperienze lavorative riportate nei curricula (fino ad un massimo di 5 punti) 

- articoli e pubblicazioni (fino ad un massimo di 5 punti) 

In caso di parità verrà scelto il candidato con ISEE minore e, in caso di parità di ISEE, il candidato 

più giovane. 

Le Borse di Studio vengono assegnate secondo l’ordine della graduatoria di merito formulata a 

giudizio insindacabile del consiglio direttivo dell’Associazione. 

In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario della borsa o di sopraggiunta impossibilità ad 

usufruirne, la stessa sarà assegnata al candidato che segue nella graduatoria. Nel caso non vi 

siano altri candidati il consiglio direttivo vaglierà anche meritevoli richieste che perverranno dopo 

la scadenza del bando. 
 
Art. 5 – CONVOCAZIONE 

Ai vincitori verrà data comunicazione per via telematica attraverso e-mail e raccomandata A/R 

(ovvero PEC se in possesso del candidato). 

Entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa stessa, 

il vincitore dovrà comunicare, pena la decadenza, di volere accettare o meno la borsa di studio 

mediante dichiarazione scritta da inviare via e-mail. 
 
Art. 6 – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE ASCOLTAMI ETS 

I vincitori delle borse, senza alcun vincolo di esclusiva, si rendono disponibili, per almeno 24 

mesi dal termine del corso, a far parte dell’equipe tecnica dell’Associazione Ascoltami ETS ai 

sensi dell’art. 4 dello Statuto. L’impegno richiesto sarà di almeno di 3 ore a settimana e sarà 

compensato al minimo della tariffa oraria di riferimento. 

 
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti e trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione della Borsa di Studio, per 

le finalità inerenti la gestione delle stesse.  

Il rilascio dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
------- 
CONTATTI 

Ascoltami ETS, Via Cavour n. 39, Monterotondo. 

 

e-mail: associazioneascoltami@gmail.com 

PEC: ascoltamiets@pec.it 

 

Il presente bando di concorso ed il fac-simile di domanda di ammissione sono disponibili sul sito 

Internet e sulla pagina Facebook dell’associazione. 

http://www.ascoltamiets.it 

https://www.facebook.com/AscoltamiETS 
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

All’Associazione Ascoltami ETS 

Via Cavour, 39 

00015 Monterotondo 

 

……………………………………, lì…………………………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………Il ………………………………………… 

Residente in ………………………………………………………………………in Via ………………………………… 

Tel (fisso)……………………………………(cellulare) …………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………… PEC ………………………………….. 

laureato/a in……………………………………………………… 

il ……………………………………con voto…………………………… presso l’Università ............................... 
 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al Bando per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio per la frequentazione del primo 

modulo del corso di tecnico ABA presso l’Istituto Walden di Roma.  

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del DPR n. 445/2000: 

• di essere a conoscenza e di accettare le norme del Bando che istituisce le suddette Borse; 

• di essere residente nel distretto sanitario Roma G1; 

• di possedere la laurea triennale in ___________________________ conseguita con il 

punteggio di ____________ in data ______________ presso l’Università 

___________________; 

• Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutto quanto previsto dal bando di concorso e di 

accettarne il contenuto. 

 

Allega alla presente: 

- certificato di laurea, rilasciata dalla Università, con elenco degli esami sostenuti; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- certificato attestante l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 

- consenso al trattamento dei dati personali. 

 

 

Data,         Firma (leggibile) 

  



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 Il sottoscritto ______________________________________ nato a 

_______________________________________ Il ___________ CF ___________________ 

Residente a ____________________________ Via _______________________________ 

n._____ Tel. ____________________________________ Cell. 

____________________________________ ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 

13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei 

dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

Letto, confermato e sottoscritto,  

Li ___________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della Sua partecipazione al bando dell’Associazione 

Ascoltami ETS per l’assegnazione di n. 2 borse di Studio per la frequentazione del primo modulo 

del corso di tecnico ABA presso l’Istituto Walden di Roma.  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per la valutazione delle domande 

di partecipazione.  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è il Consiglio direttivo dell’Associazione Ascoltami ETS. 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


