CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

Area Educativa e Servizio Biblioteca
Servizio Sistema Educativo

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 8 (otto) BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA
MEMORIA DI “VITTORIO GEUNA” RISERVATE A STUDENTI UNIVERSITARI CHIERESI
MERITEVOLI - ANNO 2018 - 6^ ANNUALITA’ .
In applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 07/11/2018 all’oggetto
“Istituzione borse di studio intitolate alla memoria del Sig. Vittorio Geuna - Linee di indirizzo per l’
assegnazione di borse di studio per studenti universitari - anno 2018 - 6^ annualità” e della
Determinazione Dirigenziale n. 859 del 13/12/2018, è indetto un Bando per l 'assegnazione di n.
8 (otto) borse di studio intitolate alla memoria di “Vittorio Geuna” di importo unitario di € 2.500,00
riservate agli studenti chieresi in possesso dei requisiti di cui al sottostante punto 2.
1. OGGETTO
Conferimento di Borse di Studio a studenti universitari chieresi meritevoli in esecuzione al
lascito testamentario della Sig.ra Eugenia Bertinetti, vedova del Sig. Vittorio Geuna.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) Essere residenti nel Comune di Chieri alla data della presentazione della domanda e tale
requisito deve essere stato acquisito in data antecedente al 1° gennaio 2018;
2) Avere un'attestazione ISEE Università (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159), valida al momento
di presentazione della domanda, non superiore ad euro 60.000,00; (rilasciata dopo il 15.01.2019)
3) Avere frequentato regolarmente l'anno accademico 2017/2018 presso i seguenti Dipartimenti
dell'Università di Torino:
 Dipartimento di Fisica (Corso di laurea in Fisica di I° o di II° livello)
 Politecnico (Corsi di Laurea di I° livello nell'area dell'Ingegneria e corsi di Laurea Magistrale
- Ingegneria )
 Dipartimento di Matematica (Corso di laurea in Matematica di I° o di II° livello)
 Dipartimento di Chimica (Corso di laurea in Chimica di I° o di II° livello);
4) Aver riportato, per l'anno accademico 2017/18, una votazione media non inferiore a 25/30;
5) Aver superato entro il 31 ottobre 2018 tutti gli esami (o conseguito i crediti) previsti per l'anno di
riferimento dal piano di studi approvato dal Dipartimento e contestualmente essere regolarmente
iscritti al successivo anno accademico 2018/19.
IN ESTENSIONE ai requisiti dei punti 3) 4) 5)
6) Essere stati ammessi alla frequenza - primo anno ad un corso di Dottorato di
Ricerca - III° Livello - anno 2018/19 istituito dal Dipartimento di Fisica Università di Torino e
dal Politecnico di Torino - Area Ingegneria.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
L’individuazione dei beneficiari avverrà attribuendo un punteggio massimo di 100 punti con i
seguenti parametri:
- attribuzione del 50% del punteggio riferito al merito scolastico ottenuto dalla sommatoria di un
punto ogni 0,1 di votazione media conseguita superiore a 25/30, fino ad un massimo di 50
punti .
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- attribuzione del 50% del punteggio alla situazione economica con attribuzione di 50 punti
all’ISEE Università compreso tra € 0,00 ed € 1.000,00 con sottrazione di un punto ad ogni
scaglione di € 1.000,00 di attestazione ISEEU superiore per ISEEU sino a € 50.000,00.
Con
attestazione ISEEU superiore ad € 50.000,00 e sino ad € 60.000,00 non viene assegnato alcun
punteggio.
4. MODALITA' DEFINIZIONE GRADUATORIA
Un'apposita Commissione valuterà le candidature, i punteggi da attribuire ai concorrenti e stilerà la
graduatoria dei beneficiari in ordine di punteggio complessivo. A parità di punteggio totale da
parte di due o più concorrenti verrà privilegiato il concorrente con il reddito ISEEU più basso.
Qualora non si pervenga all'attribuzione dell'intero importo definito nello stanziamento relativo al
bando 2018, le economie rimanenti verranno distribuite ai candidati utilmente collocati in
graduatoria, risultanti iscritti al Dipartimento di Fisica e Politecnico-Area Ingegneria,
aventi
un’ attestazione ISEE Università (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) inferiore a € 30.000,00 00 e
fissando un limite massimo erogabile annuo di € 5.000,00 pro-capite.
Ai candidati potranno essere richiesti chiarimenti che dovranno essere forniti nei termini
indicati, pena la non attribuzione del punteggio corrispondente o l’esclusione della domanda.
5. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata dal diretto interessato, maggiorenne, utilizzando l’apposito
modulo che potrà essere ritirato presso il Comune di Chieri - Servizio Sistema Educativo o scaricabile
dal sito http://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/scuola-istruzione, corredata da fotocopia
del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente e potrà essere inoltrata :
- via posta al seguente indirizzo: Città di Chieri, Servizio Sistema Educativo, via Palazzo di Città
10, 10023 - Chieri
- via P.E.C. all’indirizzo protocollo.chieri@pcert.it
- personalmente all’Ufficio Sistema educativo – via Palazzo di Citta’ n. 10 - (accesso al pubblico
- via S. Raffaele 11) - tel. 011 9428262/346 nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 8,30 alle
12,30; mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30;
In allegato alla domanda dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
piano di studi approvato per l’anno accademico 2017/18 e l’elenco degli esami sostenuti per tale
anno entro il 31/10/2018, con indicazione della votazione riportata e l’iscrizione al successivo
anno accademico 2018/19.
6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente compilata, deve pervenire al Comune di Chieri dal 16 gennaio al 29
marzo 2019 con le modalità previste al punto 5.
7. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI
Il Comune di Chieri pubblicherà, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui sopra, sul proprio sito
http://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/scuola-istruzione , l’elenco dei beneficiari con il
relativo importo assegnato. Per l’accesso alla consultazione, ai beneficiari verrà assegnato un
specifico codice di identificazione.
8. RICORSO
E' ammesso ricorso, avverso le decisioni della Commissione, da presentarsi entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, al Comune di Chieri.
9. MODALITA’ di PAGAMENTO
L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla liquidazione delle borse di studio, potrà
effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, relativamente agli
assegnatari del beneficio.
I beneficiari della borsa di studio dovranno provvedere alla
compilazione del modulo relativo alle ritenute fiscali - anno 2019 - (T.U.I.R. 22/12/1986 n.917 art. 12-13 agg.
Legge 27/12/2007 n.244).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, la
liquidazione dei contributi economici avverrà esclusivamente avvalendosi di banche o Società Poste
Italiane .
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DEI DATI PERSONALI
Premessa: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Chieri, in qualità
di “Titolare” del trattamento”, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
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Titolare del trattamento dei dati personali:
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE di CHIERI - via
Palazzo di Città 10 - 10023 - Tel: 011/9428.1.
Responsabile della protezione dei dati personali:
Il Comune di Chieri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’avv. Cristiano Michela
(c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it ).
Responsabile del trattamento:

Il Comune di Chieri può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del
trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti
il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
Finalità e base giuridica del trattamento:

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Chieri per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso del candidato. I
dati personali saranno trattati dal Comune di Chieri esclusivamente per le finalità di espletamento della
procedura di assegnazione delle borse di studio.
Destinatari dei dati personali:
I dati personali saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati
personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da
specifici obblighi normativi. L'esito della procedura relativa all'assegnazione “Borse di Studio Geuna”
con elenco dei beneficiari e relativo importo assegnato, saranno pubblicati sul sito Internet
istituzionale della Città di Chieri http://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/scuola-istruzione. Per
l’accesso alla consultazione, ai beneficiari verrà assegnato un specifico codice di identificazione. In
seguito, i documenti forniti saranno conservati presso gli Uffici del Servizio Sistema Educativo e
accessibili da chiunque ai sensi art. 5 D.Lgs.33/2013 e s.m.i.
Trasferimento dati personali presso paesi terzi:
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione:
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati forniti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Modalita di trattamento:
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal
titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.
Diritti dell'interessato:
Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i
diritti di cui agli articoli 15- 21 GDPR :
- ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che lo riguardano;
- ottenere l’ accesso ai dati personali e ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE
2016/679;
- ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei propri dati nei limiti previsti
dalla normativa;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (nei casi previsti dall’art.18 Regolamento
UE 2016/679);
- opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare (nei limiti previsti dall’art.
21 Regolamento UE 2016/679);
- diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679).
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679).
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione tramite posta
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare: Comune di Chieri – via Palazzo di Città 10 o tramite PEC
protocollo.chieri@pcert.it
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ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Gavinelli - Responsabile Servizio
Sistema Educativo.
Per informazioni gli intessati potranno rivolgersi all'Ufficio Sistema Educativo – via
Palazzo di Città
10 – tel. 011942862/346 indirizzo posta elettronica:
sistemaeducativo@comune.chieri.to.it
Il testo del bando ed il fac-simile di domanda sono consultabili su sito internet del
Comune di Chieri http://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/scuola-istruzione,
Chieri,18/12/2018

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Lilia Marchetto
documento firmato digitalmente
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