con il sostegno di NISSOLINO CORSI

BANDO DI CONCORSO
“ONORE AL MERITO”
PER L’ASSEGNAZIONE DI 300 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEI PERCORSI DI STUDIO
SUPERIORE ALLA NISSOLINO CORSI PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020

IL PRESIDENTE DI ASSORIENTA
Visto

lo statuto dell’associazione ASSORIENTA;

Visto

la proposta assembleare di favorire interventi in ambito formativo
per l’A.A. 2019/2020 e con la concessione del Presidente del CDA
della Nissolino Corsi Srl di borse di studio;

Ritenuto

necessario emanare il suindicato Bando;

EMANA
il Bando di Concorso “Onore al merito” per l’assegnazione di n. 6 borse di studio per ciascun
Centro Nissolino Corsi aderente, per la Frequenza di Percorsi di Studio Superiore per l’Anno
Accademico 2019/2020.

Articolo 1
Borse di studio a concorso
È emanato il Bando di Concorso “Onore al merito” per l’assegnazione di n. 6 borse di studio per
ciascun Centro Nissolino Corsi aderente, per la Frequenza di Percorsi di Studio Superiore per
l’Anno Accademico 2019/2020.
Le suddette borse di studio, per ciascun Centro Nissolino Corsi, sono così ripartite:
Tipologia

A

Copertura

Totale

Descrizione attività
Libero accesso a tutti i corsi e relativi
materiali didattici volti alla preparazione
delle prove di selezione di tutti i concorsi
pubblicati dalle Forze Armate e dalle Forze
di Polizia (1) (2)

1

N. borse a
concorso
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B

4

È esclusa dalla copertura della borsa di studio la preparazione atletica curata da soggetti terzi.
Per usufruire della borsa di studio a copertura totale bisognerà raggiungere un punteggio minimo di
22/30 alla Prova scritta di composizione italiana e almeno distinto agli accertamenti psicoattitudinali.

Articolo 2
Requisiti generali di partecipazione
Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al merito” possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi aventi i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiduesimo anno
di età al 28 Febbraio 2020;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 20192020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione
ai corsi universitari dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza
ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la
procedura prevista dall’art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-larichiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non sia
ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare
nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) possedere i requisiti di ammissibilità ai concorsi pubblici delle Forze Armate e delle
Forze di Polizia.

Articolo 3
Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo sul sito
internet https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/ specificando il
Centro Nissolino Corsi tra quelle aderenti.
Le domande dovranno essere, pena l’esclusione, inviate esclusivamente per via telematica
a partire da Lunedì 18 Marzo 2019 fino a Venerdì 3 Maggio 2019.
Tutte le domande che perverranno oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
2

TPIS032001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002681 - 16/04/2019 - C27e - Borse di studio - E

1.
2.

Parziale

Libero accesso a tutti i corsi e relativi
materiali didattici volti alla preparazione
delle prove di selezione di tutti i concorsi
pubblicati dalle Forze Armate e dalle Forze
di Polizia. La borsa di studio è del valore
pari al 50% della quota di iscrizione (1).

La commissione verificherà se il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso ed in caso contrario sarà escluso dalla procedura concorsuale.
La comunicazione avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo indicato sulla domanda di
partecipazione.

Graduatorie di merito e conferimento delle borse di studio
1. Il conferimento delle borse di studio avviene sulla base delle graduatorie di merito che
saranno formate dalla competente commissione esaminatrice.
2. Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio a copertura totale i concorrenti che si
collocheranno nei primi due posti delle graduatorie di merito che avranno ottenuto
almeno un punteggio di 22/30 alla Prova scritta di composizione italiana e almeno
distinto agli accertamenti psico-attitudinali.
3. Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio a copertura parziale i concorrenti che,
in caso di assegnazione delle due borse di studio totali, si collocheranno dal terzo al
sesto posto delle graduatorie di merito. Qualora venisse assegnata una sola borsa di
studio totale, saranno dichiarati vincitori di borsa di studio parziale coloro che si
collocheranno dal secondo al quinto posto delle graduatorie di merito. Qualora non
venisse assegnata nemmeno una borsa di studio totale, saranno dichiarati vincitori di
borsa di studio parziale coloro che si collocheranno dal primo al quarto posto delle
graduatorie di merito. A parità di punteggio saranno selezionati i concorrenti
anagraficamente più giovani.
4. Qualora i concorrenti risultati vincitori dovessero rinunciare alla borsa di studio
avverrà lo scorrimento della graduatoria. I tempi per accettare la borsa di studio
equivalgono a giorni 5 dalla pubblicazione delle graduatorie di merito, formalizzando
l’iscrizione al Percorso di Studio Superiore presso l’azienda partner Nissolino Corsi.

Articolo 5
Svolgimento del concorso
1. Il concorso “Onore al merito” prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di selezione;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamenti psico-attitudinali.
2. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le
sequenze sopra riportate, i concorrenti giudicati idonei alla prova precedente.
3. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell’ora
stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi concorsuali, anche se per cause di forza
maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse.
Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i
concorrenti che prima dell’inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali
rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’iter
concorsuale.
3

TPIS032001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002681 - 16/04/2019 - C27e - Borse di studio - E

Articolo 4

Articolo 6
Commissioni
Nell’ambito del concorso saranno nominate le seguenti commissioni:

Articolo 7
Prova scritta di selezione
1.

2.

Per lo svolgimento della prova scritta di selezione i concorrenti dovranno presentarsi alle
ore 16:00 del 13 Maggio 2019 presso il Centro Nissolino Corsi selezionato all’atto della
presentazione della domanda. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà
nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta
multipla predeterminata non superiore a 100 (cento). Essa verterà su argomenti di cultura
generale (italiano, attualità, storia, geografia, costituzione e cittadinanza italiana,
matematica -aritmetica, algebra e geometria-, scienze), di logica deduttiva (ragionamento
numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su elementi di conoscenza
della lingua inglese. Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. I primi 20
(venti) concorrenti compresi nella graduatoria e quelli che avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto utile saranno ammessi a sostenere
la prova scritta di composizione italiana.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti (venticinque) questa
prova non si svolgerà.

Articolo 8
Prova scritta di composizione italiana
1.

2.

Per lo svolgimento della prova scritta di composizione italiana i venti concorrenti meglio
posizionati nella prova scritta di preselezione, e tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso
punteggio del ventesimo, dovranno presentarsi alle ore 14:00 del 20 Maggio 2019 presso il
Centro Nissolino Corsi selezionato all’atto della presentazione della domanda.
La prova, della durata di 4 ore, consisterà in un elaborato da svolgersi con le modalità e sui
programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado- su argomenti estratti a sorte fra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice. La
prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di
almeno 18/30.
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a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di selezione, per la
prova scritta di composizione italiana, per la formazione delle graduatorie e per
l’assegnazione ai corsi;
b) la commissione per gli accertamenti psico-attitudinali.

Articolo 9
Accertamenti psico-attitudinali

Articolo 10
Graduatorie finali di merito
1. La commissione predisporrà una graduatoria di merito dalla quale saranno selezionati i
vincitori delle borse di studio totali e parziali.
2. Saranno iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che avranno conseguito il giudizio
di idoneità a tutte le fasi concorsuali.
3. Per la formazione delle graduatorie sarà presa come base la somma aritmetica dei voti
riportati nella prova scritta di selezione, nella prova scritta di composizione italiana e dal
punteggio degli accertamenti attitudinali.
4. Le graduatorie saranno rese note con avviso pubblicato sul sito web
www.nissolinocorsi.it nei giorni immediatamente successivi all’espletamento dell’ultima
prova concorsuale.

Articolo 11
Spese per la partecipazione al concorso e concessione dell’attestato
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del
concorso sono a carico degli aspiranti.
5
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1. L’accertamento dell’idoneità psico-attitudinale è finalizzato a valutare le caratteristiche
di personalità compatibili con i ruoli del personale delle Forze di Polizia e delle Forze
Armate;
2. i candidati dovranno presentarsi, secondo indicazioni del calendario, nei giorni 23 e 24
maggio 2019 a partire dalle ore 16:00;
3. detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le
inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze
di vita passata e presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico
percorso;
d) un colloquio attitudinale per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
4. il giudizio espresso dalla competente commissione, che è notificato agli interessati, è
definitivo;
5. il giudizio della competente commissione potrà essere:
a) Insufficiente
= inidoneo
b) Sufficiente
= punti 6
c) Buono
= punti 7
d) Distinto
= punti 8
e) Ottimo
= punti 9

2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati che stanno frequentando scuola verrà
rilasciato un attestato che certifichi la sua presenza così da poter giustificare l’assenza.

Articolo 12
Sito Internet e informazioni utili

Articolo 13
Trattamento dei dati personali
Il partecipante autorizza la Nissolino Corsi Srl o suo affiliato, in base alla D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 ed al GDPR 2016/679 a trattare i dati personali a fini statistici gestionali e
commerciali, acconsentendone la conservazione negli archivi della società per la durata di 5
anni a decorrere dalla data della firma del presente contratto. Il partecipante solleva
l’Azienda per errori nella trasmissione ed elaborazione dei dati e per danni o molestie
derivanti da terzi.

6

TPIS032001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002681 - 16/04/2019 - C27e - Borse di studio - E

Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all’indirizzo
www.nissolinocorsi.it/onore-merito

