
 

_____________________________________________ 

Via Po, 31 - 10124 Torino  Tel.  +39 011670.4206-2766-4795-3011  Fax +39 011670.3911  e-mail: servizi.personale@unito.it 

Direzione Risorse Umane 

 
Sezione Servizi alla Persona e Disabilità  

Ufficio Servizi al Personale e Mediazione 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 ELENCO DELLE PERSONE CHE OPERANO IN AMBITO UNIVERSITARIO 

AMMESSE ALLA FRUIZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2015 A TORINO E GRUGLIASCO 

NEI LIMITI DEL NUMERO DI 40 POSTI PER CIASCUNA SETTIMANA 

 

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n. 1783 del 20/05/2015 è stato approvato l’elenco delle/degli 

ammesse/i al Centro Estivo 2015, a Torino e a Grugliasco. Ricordiamo che: 

 

 Il Bando prevedeva un numero massimo di 80 ragazzi/e per settimana di cui 40 per la sede di 

Torino e 40 per la sede di Grugliasco, attribuendo il posto secondo una serie di criteri di priorità 

per i quali era prevista l’attribuzione di punteggi. 

 

 Il costo a settimana, per ogni ragazzo/a, distinto per fasce di reddito, è il seguente: 

1^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 10.000 €  € 9,00 

 

2^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 33.000 €   € 26,00 

 

3^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 40.000 €  € 35,00 

 

4^ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 €  € 52,00 

 

5^ FASCIA: NO ISEE e dipendenti di cooperative e di operatori economici che stanno prestando la 

propria opera c/o l’Ateneo da almeno tre mesi.  € 61,00 

  

 

La quota di partecipazione per ogni singolo turno (ognuno composto da più settimane) dovrà essere 

versata entro il primo giorno di partecipazione direttamente all’operatore economico che gestisce il 

servizio tramite:  

- contanti il primo giorno del turno (verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuto pagamento); 

- bonifico bancario al seguente IBAN  IT50 E033 5901 6001 0000 0073 371  
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C/C intestato a SPAZIOMNIBUS A.S.D., BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano (producendo 

ricevuta di avvenuto pagamento); 

- bollettino postale n. 66706979 intestato a  ASSOCIAZIONE SPAZIOMNIBUS (producendo 

ricevuta di avvenuto pagamento). 

Nella causale si dovranno indicare: 

 COGNOME E NOME DEL BAMBINO – UNITO SEDE GRU/SEDE TORINO – turno di 

partecipazione. 

 

 

 Coloro che, presenti nell’elenco, intendono effettuare rinuncia ad una o più settimane, dovranno 

darne comunicazione via mail all’indirizzo servizi.personale@unito.it entro la giornata del  25 

maggio 2015 al fine di permettere la riapertura dei termini per i posti che si rendono disponibili; 

 

 Coloro, inoltre, che intendono avere accesso alla documentazione inerente la procedura possono 

presentare la relativa istanza all’Ufficio Servizi al personale e Mediazione, 

Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi alla Persona e Disabilità 

ai numeri di tel. 011/670 2766 –  4795 –  3011 - 4206 o via mail all’indirizzo 

servizi.personale@unito.it   

Via Po 31 – IV piano - stanza 407 (su appuntamento); 

 

 Sarà comunicato a tutti gli ammessi al Centro Estivo, via mail, il giorno, l’ora e la sede della 

riunione di presentazione iniziale del Centro Estivo 2015. 
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