
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE E LEADERSHIP 
Accreditato Ministero Difesa – Stato Maggiore Aeronautica Militare – Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli 

promosso, patrocinato ed offerto dal Rotary Club Campania-Napoli e dallo Stato Maggiore 

della Difesa – Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, in collaborazione con il 

Distretto Rotary 2101- Campania e i Rotary Club Napoli Ovest, Rotary Club Caserta Luigi 

Vanvitelli, Rotary Club Ulisse – 2101 Golfo di Napoli, Rotary Club Maddaloni Valle di 

Suessola, Rotary Club Sessa Aurunca, Rotary Club Nocera Apudmontem, Rotary Club 

Salerno-Est e Rotary Club Torre Annunziata Oplonti 

 

Art.1 - INDIZIONE 

Il Rotary Club Campania-Napoli, lo Stato Maggiore della Difesa – Accademia Aeronautica 
Militare di Pozzuoli, in collaborazione con il Distretto Rotary 2101- Campania  e i Rotary 
Rotary Club Napoli Ovest, Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, Rotary Club Ulisse – 2101 
Golfo di Napoli, Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola, Rotary Club Sessa Aurunca, Rotary 
Club Nocera Apudmontem, Rotary Club Salerno-Est e Rotary Club Torre Annunziata Oplonti 
bandisce quattro borse di studio da assegnare a membri della società civile di età compresa 
tra i 18 e 40 anni secondo le modalità sottoindicate. 

Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ 

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio tutti i membri della società civile che: 

 abbiano compiuti i 18 anni di età alla data del bando; 

 non abbiano compiuti i 40 anni di età alla data del bando; 
  

Art.3 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in conformità al modello 
allegato A, corredate dall’allegato B (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex art. 47 T.U. 
445/2000), da Curriculum Vitae e da copia di un documento di identità in corso di validità. La 
domanda e gli allegati dovranno pervenire tramite PEC entro e non oltre il 31/12/2022, e 
andranno indirizzate al Presidente della Commissione Giudicatrice Prof. Massimo Franco  
ma.franco@pecprivato.it 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; la Commissione provvederà successivamente ad 



escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal 
presente bando. 

Art. 4 – COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati da un’apposita Commissione presieduta dall’Istruttore Distrettuale 
PDG Prof. Massimo Franco e costituita dai Presidenti dei Rotary Club Campania - Napoli, Rotary 
Club Napoli Ovest, Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, Rotary Club Ulisse – 2101 Golfo di 
Napoli, Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola, Rotary Club Sessa Aurunca, Rotary Club 
Acerra – Casalnuovo “ Aniello Montano”, Rotary Club Nocera Apudmontem, Rotaract Salerno 
Est ovvero da soci loro delegati. 

Nei casi di candidati con parità di punteggio, prevarrà la minore età, nel rispetto della 
differenza di genere. Le graduatorie saranno rese pubbliche entro il 15 gennaio 2023 mediante 
pubblicazione presso il sito www.distrettorotary2101.org e/o invio PEC ai candidati. 

La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per: 

a. difetto dei requisiti prescritti; 
b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni 

che incidono sulla determinazione del punteggio. 

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il Rotary Club Campania – Napoli 
emana, unitamente al presente avviso pubblico, una specifica informativa concernente 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Rotary Club Campania – Napoli, con sede legale 
in Corso Vittorio Emanuele N. 328 – 80135 Napoli C/O Hotel San Francesco Al Monte C.F. 
95213780638 PEC rotarycampania@pec.it, Rappresentante Legale del Rotary Club Campania 
– Napoli e Responsabile per la protezione dei dati personali è il Presidente anno Rotariano 
2022/23 Mario Garzone domiciliato per la carica presso la sede legale del Club, Corso Vittorio 
Emanuele N. 328 – 80135 Napoli C/O Hotel San Francesco Al Monte. 

Art. 6 – NORME FINALI  

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet 
www.distrettorotary2101.org oppure contattando il Rotary Club Campania – Napoli, Dott. 
Mario Garzone PEC rotarycampania@pec.it. 

 

Napoli, lì 10 novembre 2022 

 

        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

mailto:rotarycampania@pec.it


 

 

            IL PRESIDENTE DEL 

ROTARY CLUB CAMPANIA - NAPOLI 

 

 

  



ALLEGATO A – Domanda di partecipazione  

Spett. le  

Presidente della Commissione Giudicatrice 

Bando di concorso per borsa di Studio  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE E LEADERSHIP 

Prof. Massimo Franco 

ma.franco@pecprivato.it 

 

 

 

 

 

 

 

_l_    sottoscritt__   ____________________________________________, nat__il__________ 

a____________________________________________, e 
residente____________________________________ (Prov.____) in 
Via_______________________cap______,   telefono n._____________________, 
C.F.________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per borsa di Studio CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE MANAGERIALE E LEADERSHIP  

DICHIARA 

 di aver attentamente visionato il bando di selezione pubblica indetto da Rotary Club Campania 
– Napoli e di accettarlo espressamente ed incondizionatamente in tutte le sue parti; 

 di essere consapevole che il corso si terrà in una giornata feriale alle ore 8:30 alle ore 16:30 nel 
mese di febbraio 2023 presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli che dovrà essere raggiunta 
in autonomia e ne garantisce la presenza. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

 
 
 
 

Fotografia 
(inserisci immagine, tasto dx,  

formato immagine, layout, 
davanti al testo) 

mailto:ma.franco@pecprivato.it


negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino 
____________________; 

 in caso di cittadino non italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere pienamente dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza e provenienza 
in caso di cittadini dell’Unione Europea); 

 di non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici; 

 di non aver riportato condanne penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale o comunque per i reati che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro 
con la pubblica amministrazione; 

 non aver riportato condanne all'interdizione dai pubblici uffici o all'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione e non essere stato destinatario di provvedimenti di estinzione del 
rapporto di impiego pubblico o di destituzione o dispensa dallo stesso; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________; 

 che le informazioni contenute nel cv allegato alla domanda di partecipazione rispondono al vero; 

 di appartenere/non appartenere alle categorie protette, ai sensi di cui alla legge n. 68/99; 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data e luogo______________ 

 

Firma per esteso 

 

_______________________________ 



_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, il Rotary Club Campania 
– Napoli al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza e comunica che i riferimenti 
ai quali deve pervenire ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione sono i seguenti: 

 

Via______________________________,n.______C.A.P.________Comune____________________
Prov._______ 

 

n. di telefono/cellulare _________________ Indirizzo di posta 
elettronica_____________________________ 

 

Data e luogo______________ 

 

Firma per esteso 

 

_______________________________ 

 

Si allegano:  

 una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 una fotocopia del titolo di studio o di un analogo documento (anche autocertificazione); 

 un curriculum vitae. 

 

 

  



Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

  

(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

_l_    sottoscritt__   ____________________________________________, nat__il__________ 

a____________________________________________, e 
residente____________________________________ (Prov.____) in 
Via_______________________cap______,   telefono n._____________________, 
C.F.________________________________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 

Che i seguenti titoli sono conformi all’originale: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

________________________________________________________________________________
___________________ 

Data e luogo______________ 

Firma per esteso 

____________________________
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