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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 

“GARIBALDI” 
Piazza S. Maria di Gesù, 5 – 95124 Catania 

 
 

Catania, 2 aprile 2019 
 
 

Oggetto: Borse di Studio figli dei dipendenti 

 
 
In occasione della Festa del personale dell’Arnas Garibaldi “Pasqua Insieme”, organizzata 

dal CRAL aziendale, saranno conferite n. 3 Borse di Studio della somma di Euro 500.00 e n. 2 
Borsa di Studio di Euro 250 ciascuna secondo le seguenti modalità: 

N. 1 Borsa di Studio al figlio del dipendente aziendale attualmente in servizio che abbia 
conseguito la votazione più alta nell’anno scolastico 2017-18 relativa al 5° anno della pagella di 
scuola elementare; 

N. 1 Borsa di Studio al figlio del dipendente aziendale attualmente in servizio che abbia 
conseguito la votazione più alta nell’anno scolastico 2017-18 relativa al conseguimento della 
licenza media; 

N. 1 Borsa di Studio al figlio del dipendente aziendale attualmente in servizio che abbia 
conseguito la votazione più alta nell’anno scolastico 2017-18 relativa al conseguimento del diploma 
di scuola media superiore; 

N. 1 Borsa di Studio al figlio del dipendente aziendale attualmente in servizio che abbia 
conseguito la votazione più alta nell’anno accademico 2017-18 relativa al conseguimento della 
laurea di I livello; 

N. 1 Borsa di Studio al figlio del dipendente aziendale attualmente in servizio che abbia 
conseguito la votazione più alta nell’anno accademico 2017-18 relativa al conseguimento della 
laurea di II livello (o magistrale). 

In caso di parità di punteggio, la relativa Borsa sarà assegnata allo studente più giovane. 
La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata personalmente presso gli Uffici per le 

Relazioni con il Pubblico aziendali e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2019.  
Alla domanda, redatta in apposito modulo in distribuzione negli UU.RR.PP aziendali, dovrà 

essere allegata la seguente documentazione: 
• Fotocopia del documento in corso di validità del dipendente genitore dello studente; 
• Autocertificazione redatta a norma di legge dello Stato di Famiglia, completa del 

domicilio e del recapito telefonico; 
• Fotocopia del documento attestante la votazione finale in oggetto. 

Il CRAL e l’Amministrazione provvederanno a verificare il rapporto di dipendenza e la 
veridicità di quanto dichiarato. 
 
 

       


