
COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

Tel. 011/811.72.62  fax. 011/811.73.69

Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N.5 (cinque) BORSE DI STUDIO RISERVATE A
STUDENTI/STUDENTESSE UNIVERSITARI/E PINESI MERITEVOLI- ANNO 2022

In  esecuzione  della  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  120 del  31/08/2022  e  della
Determina n. 245 del 16/09/2022 è indetto un bando per l’assegnazione di n. 5 (cinque)
borse di studio di  importo unitario di  € 500,00 riservate agli  studenti/esse universitari/e
pinesi meritevoli in possesso dei requisiti di cui al sottostante punto 2.

1. OGGETTO
Conferimento  di  Borse  di  studio  a  studenti/esse  universitari/e pinesi  meritevoli  così
suddivise:
a) - n. 1 borsa di studio destinata a studente/studentessa diplomato/a nel 2022 e iscritto/a
ad  un  corso  universitario  triennale  o  master  universitario  (cosiddetti  “master  senza
laurea”);
b) - n. 4 borse di studio destinate a studenti/studentesse universitari/e.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I/le concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1)  Essere  residenti  nel  Comune  di  Pino  Torinese  alla  data  di  presentazione  della
domanda;

2) Avere un’attestazione ISEE, valida al momento di presentazione della domanda, non
superiore a 40.000,00 euro;

3)
per la borsa a)
-  le  studentesse e gli  studenti  neo diplomati/e  devono avere conseguito  nell’esame di
Stato al termine dell’anno scolastico 2021/2022 una votazione non inferiore a 90/100 e
risultare regolarmente iscritti/e  nell’anno accademico 2022/2023 ad un corso di  laurea
triennale o master universitario (cosiddetti “master senza laurea”);

per le borse b)
- le studentesse e gli studenti universitari, al momento della presentazione della domanda,
devono aver superato tutti gli esami previsti per l’anno accademico 2021/2022 nel piano di
studio approvato dal Corso di studi di riferimento con una votazione media ponderata non
inferiore a 27/30 ed essere regolarmente iscritti/e al successivo anno accademico.



3. MODALITA’ DEFINIZIONE GRADUATORIA
Sia  nel  caso  sub  a)  sia  in  quello  sub  b) un’apposita  Commissione  elaborerà  una
graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti da ciascun partecipante e, a parità di
punteggio, privilegiando il partecipante con l’attestazione ISEE inferiore.

Coloro  che hanno già  ottenuto la  borsa  di  studio nell’anno 2021 possono partecipare
nuovamente, ma saranno collocati nella graduatoria dei beneficiari in subordine rispetto a
chi partecipa per la prima volta.

Nel  caso pervenisse un numero di  domande inferiore al  numero di  borse  istituito  per
ciascuna categoria, l’importo non utilizzato potrà essere impiegato per concedere ulteriori
borse di  studio nella categoria per la quale è pervenuto il  maggior numero di  istanze;
qualora complessivamente il numero di domande ammissibili dovesse risultare inferiore al
numero di borse istituite, l’Ente potrà valutare di incrementare proporzionalmente l’importo
di ciascuna borsa.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La  domanda  dovrà  essere  presentata  dal/dalla  diretto/a  interessato/a,  maggiorenne,
utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al  presente  bando,  costituente  dichiarazione
sostitutiva di certificazione. 
La domanda dovrà essere corredata da :

• copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  e  del  codice  fiscale  del
richiedente;

• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
• per la borsa a):   certificato di diploma attestante l’avvenuto superamento dell’esame

di stato;
• per le borse b):   copia relativa al piano di studi approvato per l’anno accademico

2021/22 ed elenco degli  esami sostenuti  per tale anno entro il  31.10.2022, con
indicazione  della  votazione  riportata e dei crediti conseguiti.

                                                                                                                                    
La domanda potrà essere inoltrata:

• via PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it;
• personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza del Municipio n. 8

con orario 8.30-12.00 dal Lunedì al Venerdì/ Lunedì e mercoledì anche dalle 16.00
alle 18.00.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente compilata, deve pervenire al Comune di Pino Torinese  entro e
non oltre il 30 novembre 2022 con le modalità previste al punto 4.

6. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA GRADUATORIA
La  comunicazione  dell’esito  della  graduatoria  verrà  effettuata  dall’Ufficio  competente
direttamente agli interessati.

7. RICORSO
E’  ammesso ricorso,  avverso le  decisioni  della  Commissione,  da presentarsi  entro 10
giorni dalla comunicazione dell’esito della graduatoria, al Comune di Pino Torinese.

mailto:protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it


8. VERIFICHE E CONTROLLI
Il  Comune  effettuerà  i  dovuti  controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alla borsa di studio, anche richiedendo la
produzione di specifiche attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ Amministrazione verserà direttamente l’importo dovuto sul conto corrente indicato nella
domanda nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136
del 13/08/2010.

10. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679)
Il  Comune,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti
di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o
allo  svolgimento  del  servizio-attività  richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del
procedimento-processo  o  cessazione  del  servizio-attività,  i  dati  saranno  conservati  in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e
potranno essere comunicati  ai soggetti  espressamente designati  come responsabili  del
trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

11. ALTRE INFORMAZIONI 
Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Stefano  Delfino  -  Responsabile  Servizio
Sistema Educativo e Politiche Sociali del Comune di Pino Torinese.

Per informazioni gli interessati potranno contattare il suddetto servizio al n. 011 8117262
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - lunedì e mercoledì dalle
14.00 alle 18.00.

Pino T.se, li 19/09/2022

Il Responsabile Servizio Sistema Educativo
e Politiche Sociali 

del Comune di Pino Torinese
Dott. Stefano Delfino
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