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RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO INTERNO N. 1089 del 02.05.2016 
CENTRO ESTIVO 2016 

VISTO il Bando Interno n. 1-089 del 02.05.2016 per il Centro Estivo 2016 presso le sedi di Torino e 
Grugliasco per le/i figlie/i di persone che operano in ambito universitario a diverso titolo: personale 
tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente, personale docente, 
specìalizzande/i, assegniste/i di ricerca, borsiste/i, dottorande/i, studenti e studentesse, CEL. 

CONSIDERATO che le domande pervenute nei termini del Bando Interno non hanno esaurito tutti i 
posti messi a disposizione degli uteriti; 

CONSIDERATO che. a fronte delle rinunce pervenute, nel caso di settimane per le quali erano state 
escluse in prima battuta delle domande, si è proceduto con lo scorrimento delle graduatorie sulla base dei 
punteggi attribuiti dalla commissione; 

SONO.RIAPERTE LE ISCRIZIONI 
per i posti ancora disponibili nelle settimane sotto elencate: 

sede di TORINO 

SETTIMANA . NUMERO posti disponibili 
Dal 13 al 17 giugno 15 
Dal 20 al 24 giugno 6 
Dal 27 giugno al 1 luglio 2 
Dal 4 al 8 luglio NESSUNO 
Dal 11 al 15 luglio NESSUNO 

< Dal 18 al 22· luglio NESSUNO 
Dal25 al 29 luglio 1 
Dal 5 al 9 settembre NESSUNO 

sede di GRUGLIASCO 

SETTIMANA NUMERO posti disponibili 
Dal 13 al 17 giugno 10 .. 

Dal 20 al 24 giugno 11 
Dal 27 giugno al 1 luglio 7 
Dal 4 al 8 luglio . 10 ' 

Dal 11. al 15 Juglio 8 
Dal 18 al 22 luglio 8 
Dal 25 al 29 luglio 8 
Dal 5 al 9 settembre · 18 
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Il Centro Estivo 2016 avrà luogo presso l'edificio "Palazzina Einaudi" (ex Italgas) di Lungo Dora Siena n. 
68 -Torino -sale seminari 0.2 e 0.4 -e presso la "Città della Conciliazione" nel comune di Grugliasco in 
Via Prospero n. 41. 
 
Possono presentare domanda: : personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, 
personale dirigente, personale docente, specializzande/i, assegniste/i di ricerca, borsiste/i, dottorande/i, 
studenti e studentesse, CEL., dipendenti di cooperative o di operatori economici che stanno 
prestando la propria opera presso l'Ateneo da almeno tre mesi, per le/i proprie/i figlie/i di età 
compresa tra i 6 ed i 14 anni. 
 
La domanda di iscrizione al Centro Estivo 2016 prevede 3 fasi: 
 
FASE 1: compilazione online della domanda (entro le ore 12.00 del 6 giugno 2016) 
 
FASE 2: spedizione all’indirizzo email servizi.personale@unito.it   
● Regolamento di Frequenza al Centro Estivo, stampato e firmato dalla persona che presenta la 
domanda 
● dichiarazione ISEE in corso di validità (scansione del foglio riepilogativo dove è indicato il valore 
dell’ISEE e la data di validità della dichiarazione stessa) per coloro che vorranno avvalersi del pagamento 
distinto per fasce di reddito.  
Non devono invece produrre l’ISEE i dipendenti di cooperative o di operatori economici che stanno 
prestando la propria opera presso l'Ateneo da almeno tre mesi, perché per loro è comunque 
previsto l’inserimento in 5^ fascia. 
 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata per le/i bambine/i che al momento della 
pubblicazione del presente bando non hanno ancora compiuto 6 anni, purché li compiano prima 
dell’inizio della frequenza alla settimana del turno richiesto.  
 
Le domande potranno essere presentate per più turni, salvo esaurimento posti, entro le ore 12:00 del 6 
GIUGNO 2016 e dovranno essere compilate al link 
https://docs.google.com/a/unito.it/forms/d/1H1amIgMjyjnilfuvsGt95V90oyqco5gpe0dBYVEAxkM/view
form 
 
Per accedere al modulo di compilazione on-line sarà necessario, dopo aver cliccato sul link, inserire le 
proprie credenziali SCU. I cooperativisti (non provvisti di credenziali SCU) non potranno utilizzare il 
link indicato sopra. Dovranno invece contattare via email l’Ufficio Servizi al Personale e Mediazione 
(servizi.personale@unito.it) che provvederà ad inviare, sempre via email, un apposito link per poter 
compilare la domanda on-line. 
 
In caso di difficoltà o indisponibilità di strumenti, è possibile contattare:   
L’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 servizi.personale@unito.it   
Via Po 31 – IV piano - stanza 407 (solo su appuntamento) 
 
Nel caso in cui le domande superino il numero di posti messi a disposizione, si procederà all’iscrizione 
dando priorità sulla base dei seguenti criteri: 

https://docs.google.com/a/unito.it/forms/d/1H1amIgMjyjnilfuvsGt95V90oyqco5gpe0dBYVEAxkM/viewform
https://docs.google.com/a/unito.it/forms/d/1H1amIgMjyjnilfuvsGt95V90oyqco5gpe0dBYVEAxkM/viewform
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l) dipendente con figlia/o disabile iscritta/o al Centro Estivo; , 
2) dipendente con figlia/o disabile in famiglia (non iscritta/o al Centro Estivo); 
3) ·dipendente monogenitrice/tore (nucleo monoparentale con figli o figlie a carico come 

previsto dal D .Lgs. 151/2001: morte o abbandono da parte di una/un genitrice/ ore, affidamento del 
figlio/a con provvedimento formale a una/un sola/o genitrice/ore, mancato riconoscimenfo 
del( della figlio/a da parte di una/un genitrice/ore); 

4). dipendente con c~rtificazione di disabilità psico-fisica e/o sensoriale in situazione di 
gravità, accertata ai sensi della Legge n. 104/92; 

5) presenza nel nucleo familiare di più figlie/i iscritte/i al Centro Estivo; 
6) presenza nel riucleo familiare di altre/i figlie/i da O a 5 anni compiuti non iscritte/i al 

Centro Estivo; 
7) dipendente beneficiaria/o dei permessi L. 104/92 per assistenza a coniuge, parente o affine 

(entro il II grado e nei.casi previsti dalla L. 104/92) con disabilità in situazione di.gravità; 
• i 

Il costo a settimana per ogni bambina/o a carico dell'utenza; distinto per fasce di reddito, sarà il seguente: 

l I\ .FASCIA: reddito ISEE S 10.000€ € 9,00 a settimana per ogni bambina/o 

2A.FASCIA: reddifo ISEE S 33.000€ € 26,00 a settimana per ogni bambina/o 

31\ FASCIA: reddito ISEE s 40.·000 € € 35,00 a settimana per ogni bambina/o 

41\ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 € .€ 52,00 a settimana per ogni bambina/o 

SA FASCIA: NO ISEE e dipendenti di cooperative e · € 61,00 é;l settimana per ogni bambina/o 
di operatori economici che stanno pre~tando la 

\ 

propria opera e/o l'!Ateneo da almeno tre mesi. 

La quota di partecipazione di ogni singolo turno (ognuno composto da più settimane} dovrà essere versata 
second<;> i modi previsti dall'art.6 del Bando Interno. 

Per ulteriori informazioni si prega di visionare il Bando Interno n. 1089 del 02.05.2016 pubblicato nel 
sito istituzionale di questo Ateneo nella sezione Intranet, consultabile all'indirizzo: 
https ://intranet.unito .it/web/personale-unito/ centro-estivo 
oppure 
http://www. unito .it/ ateneo/ organizzazione/ organi-di "'.'ateneo/ comitato-unico-di-garanzia/pro getti-e-atti vita 

L'elenco d~lle persone filnmesse al· Centro Estivo sarà reso pubblico entro il 7 giugno 2016, nella sezione 
INTRANET del sito www.unito.it L'avvenuta pubblicazione verrà comunicata alle/agli interessate/i con 
una e-mail. 
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