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Verona, 14 febbraio 2017 

Alla dott.ssa Anna Lisa Tiberio 

Ufficio VII - UST di Verona 

Viale dei Caduti del Lavoro, 3 

37124 VERONA (VR) 

(e-mail: annalisa.tiberio@istruzioneverona.it) 

 

Alla signora Leda Sartori 

Ufficio VII - UST di Verona 

Viale dei Caduti del Lavoro, 3 

37124 VERONA (VR) 

(e-mail: leda.sartori@istruzioneverona.it) 

 

Oggetto:  richiesta di pubblicare il'annuncio del Bando del concorso emesso dal Consolato provinciale di 

Verona della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia per l’assegnazione di tre Incentivi economici 

di € 500 l’uno, offerti dallo stesso Consolato provinciale ad altrettanti studenti capaci e meritevoli. 

 

Gentili signore,  

  vi prego di voler gentilmente far pubblicare, nelle seguenti pagine dell'UST di Verona: 

Bandi, Concorsi, Regolamenti, Eventi, Interventi Educativi, Studenti, Secondaria II (statale e paritaria), il seguente 

annuncio di Bando di concorso per studenti capaci e meritevoli, emesso, anche per il corrente'anno scolastico, 

da questo “Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia", nonché i 

relativi Allegati:  

"Si pubblica la documentazione del Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro 

d’Italia relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di tre Incentivi economici di € 500 l’uno, offerti 

dallo stesso Consolato provinciale ad altrettanti studenti minorenni,capaci e meritevoli, appartenenti a Nuclei 

familiari aventi un Isee non superiore a € 23.000, che abbiano conseguito la Licenza di Scuola secondaria di 

primo grado nell’anno scolastico 2015/2016 con una votazione di almeno 7/10 e che siano iscritti e 

frequentino la classe prima di una Scuola secondaria di secondo grado nel corrente anno scolastico 

2016/2017". Le domande devono essere presentate entro le ore 11.30 di venerdì 10 marzo 2017”. 

  Per ogni eventuale necessità siete pregate di contattare il dottor Antonio Dalla Chiara, 

membro del direttivo di questi Consolato provinciale incaricato dell'alternanza Scuola-Lavoro (Cell. 

3349462726, e-mail a.dallachiara@alice.it). 

 Nel  ringraziarvi per quanto vorrete fare per venire incontro alla nostra richiesta, vi invio i miei più 

cordiali saluti. 

Il Console Provinciale 

Sergio Bazerla 

_________________________________ 

 

All. 1. File del Bando di concorso per 3 Incentivi econ. di € 500 l'uno a.s. 2016-2017; 

All. 2. File del la Locandina per concorso per 3 Incentivi econ. di € 500 l'uno a.s. 2016-2017; 

All. 3. File della Domanda di partecipazione al concorso per 3 Incentivi econ. di € 500 l'uno a.s. 2016-2017; 

All. 4. File della Informativa su privacy per concorso di 3 Incentivi econ. di € 500 l'uno a.s. 2016-2017; 

All. 5. File del Regolamento del Concorso per l'assegnazione di tre Incentivi Economici di € 500 l'uno; 


