
 

BANDO  

Il  Comitato  Direttivo  dell’Ente  Bilaterale  Turismo  Campania  ha  deliberato
l’assegnazione di

 n. 60  borse di  studio del  valore di  euro 500,00  ciascuna,  destinate  a
diplomati/e delle scuole superiori, che abbiano superato l’esame di Stato a
conclusione dell’anno scolastico precedente il bando stesso (anno 2014/15)  

 N. 20 borse di studio del valore di euro 1.000,00  ciascuna, destinate a
laureati (laurea triennale), che abbiano conseguito il titolo presso una
delle Università della Campania dal 1 settembre 2014 al 31 luglio 2015. 

Destinatari   
Figli di dipendenti delle aziende turistiche (alberghi - pubblici esercizi – campeggi
agenzie di viaggio, stabilimenti balneari), aderenti all’Ente Bilaterale Turismo
Campania da almeno tre anni e/o tre cicli di lavoro stagionale

Requisiti   

Per i diplomati (anno scolastico 2014/15)  

1) Essere figlio di dipendente (con busta paga) di aziende aderenti all’Ente Bilaterale
Turismo  Campania  da  almeno  tre  anni,  e/o  tre  cicli  di  lavoro  stagionale,
appartenenti ai seguenti comparti: alberghi, pubblici esercizi, agenti di viaggio,
aria aperta, aziende balneari.

Criteri di assegnazione

Punteggio

 5 punti per votazione da 90 a 100

 4 punti per votazione da 80 a 89

 3 punti per votazione da 70 a 79

 2 punti per votazione da 60 a 69

2) Autocertificazione del dipendente su schema precompilato e allegare copia dell’ultima
busta paga
 

3) fotocopia certificato di diploma



 

Per i laureati (dal 1 settembre 2014 al 31 luglio 2015)

1) Essere figlio di dipendente (con busta paga) di aziende aderenti all’Ente Bilaterale
Turismo  Campania  da  almeno  tre  anni  e/o  tre  cicli  di  lavoro  stagionale,
appartenenti ai seguenti comparti: alberghi, pubblici esercizi, agenti di viaggio,
aria aperta, aziende balneari. 

Criteri di assegnazione
1) Punteggio

 5 punti per votazione da 100 a 110

 4 punti per votazione da 90 a 99

 3 punti per votazione da 80 a 89

 2 punti per votazione da 70 a 79

2) 3 punti per aver conseguito la laurea in tempo
2 punti per aver conseguito la laurea con un anno fuori corso
1 punto per aver conseguito la il titolo con due anni o piu fuori corso 

La domanda – Modalità e termini di invio telematico

 La domanda deve essere presentata esclusivamente  per via telematica,
pena il rigetto della stessa, al seguente indirizzo e mail: info@ebtc.it   

 per l’acquisizione della domanda il servizio sarà attivo dalle ore 12,00 del
1 settembre 2015 fino alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2015.

 Il Richiedente deve, obbligatoriamente, compilare tutti i campi presenti nel
modulo di domanda allegato, ed inviarlo entro il termine finale stabilito dal
bando.

 Dopo l'invio telematico della domanda, l’Ente trasmetterà una ricevuta di
conferma all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. 

Informazioni
Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria dell’Ente al seguente numero
081 2471318. 

 In  caso  di  un  ‘eccessiva  richiesta  da  parte  delle  Aziende  verrà  stilata  una  graduatoria  da  una
Commissione, i cui componenti verranno indicati dal Comitato direttivo dell’EBTC.
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