FUTURA 2025
Scuola per Giovani Amministratori
"Angelo Vassallo"
BANDO DI SELEZIONE N.01/2021
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 25/08/2021
La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore
VISTO l'art. 3 dello Statuto della Fondazione "...operare nel campo della formazione e
della didattica per sollecitare nelle future generazioni la nascita e lo sviluppo di una
coscienza ambientalista capace di tendere a un equilibrato rapporto tra persona e
natura e di una cultura pacifista e non violenta..."
VISTO l'art. 4 dello Statuto della Fondazione "...promuovere e organizzare stabilmente
e/o saltuariamente dibattiti, seminari di studi, corsi di formazione, convegni [...]"
DECRETA
Art. 1 - Indizione
È indetta la selezione di n. 15 allievi per la partecipazione a FUTURA 2021 - Scuola per
Giovani Amministratori "Angelo Vassallo" che si terrà a Pollica (SA) il 3 e 4
settembre 2021. Il bando è pubblicato sul sito della Fondazione Vassallo --->
www.fondazionevassallo.it
Art.2 - Requisti di partecipazione
Possono partecipare al bando tutti i cittadini italiani, provenienti da tutto il territorio
nazionale, che rispettino i seguenti requisiti:
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- Avere un'età compresa tra i 18 e 38 anni;
Non possono partecipare alla selezione coloro che:
- non rispettano i requisiti sopraindicati;
- hanno procedimenti penali pendenti;
- sono indagati per reati di varia natura;
I requisiti prescritti devono essere posseduti e autodichiarati compilando
l'allegato A alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata esclusivamente via mail all'indirizzo:
fondazionevassallo@gmail.com, con la dicitura in oggetto - Bando di selezione
FUTURA 2025 - entro e non oltre la mezzanotte del 25 agosto 2021.
La domanda dovrà pervenire corredata di:
- Curriculum Vitae aggiornato;
- Copia del Documento di Identità in corso di validità;
- Allegato A;
- Lettera Motivazionale di partecipazione;
Il candidato, pena l'esclusione, dovrà presentare la domanda completa entro la
scadenza indicata, all'indirizzo mail indicato.
Non saranno accettate candidature consegnate o inviate in modalità diverse
da quelle indicate.
La domanda dovrà essere firmata dal candidato stesso.
Art. 4 - Commissione giudicatrice e valutazione
La Commissione giudicatrice, composta da:
Dario Vassallo, Pres. Fondazione Vassallo
Massimo Vassallo, Vice Pres. Fondazione Vassallo
Gerardo Spira, Avvocato e Segretario Comunale
procede alla valutazione dei candidati sulla base del possesso dei requisiti e della
lettera motivazionale redatta.
Art. 5 - Approvazione della graduatoria e assegnazione dei posti
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Verranno selezionati n. 15 allievi.
Il nome dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Fondazione a partire dal 26 agosto
2021.
I selezionati saranno contattati telefonicamente attraverso i contatti indicati
sui documenti allegati alla domanda di partecipazione.
Il candidato potrà confermare o meno la sua partecipazione alla scuola entro
il 28 agosto 2021.
La Fondazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda e nella documentazione allegata, ai sensi delle norme vigenti.
Art. 6 - Modalità di partecipazione
La partecipazione dovrà essere formalizzata entro il 28 agosto 2021 attraverso il
versamento della quota di partecipazione di 100€ su c/c della Fondazione per
la formazione dei giorni 3-4 settembre. Causale: Iscrizione alla Scuola Giovani
Amministratori "Angelo Vassallo".
Sarà possibile pernottare in strutture convenzionate con la Fondazione laddove ci sia
disponibilità. Sarà fornito un elenco al momento dell'ammissione.
Verrà consegnato un codice al momento dell'iscrizione, nominativo e valido per le notti
del 3-4-5 settembre 2021 da utilizzare in struttura per accedere alla convenzione.
Art. 7 - Recesso o mancata presenza
Il candidato ammesso alla Scuola può rinunciare al suo posto, lasciando la possibilità di
scorrere la graduatoria, entro il 28 agosto 2021. In tal caso sarà restituita interamente
la quota di partecipazione.
Colui che comunicherà la sua assenza dopo il 28 agosto 2021 oppure risulterà assente
alla Scuola del 3-4 settembre sarà considerato allo stesso modo dei partecipanti e la
quota di partecipazione non sarà restituita.
Art. 8 - Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal seguente Bando, si rimanda ai
contatti diretti con la Fondazione, attraverso la mail: fondazionevassallo@gmail.com
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