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Direzione Risorse Umane 
 
Servizi di Accoglienza alla Persona  
Settore Iniziative a Supporto del Personale 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 ELENCO DELLE PERSONE CHE OPERANO IN AMBITO UNIVERSITARIO 

AMMESSE ALLA FRUIZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2014 A TORINO E GRUGLIASCO 

NEI LIMITI DEL NUMERO DI 30 POSTI PER CIASCUNA SETTIMANA 

 

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n. 2160 del 16/05/2014 è stato approvato l’elenco degli 
ammessi/e al Centro Estivo 2014, a Torino e a Grugliasco. Ricordiamo che: 
 

 Il Bando prevedeva un numero massimo di 60 ragazzi/e per settimana di cui 30 per la sede di 

Torino e 30 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 €  Fino ad un massimo di € 10,00 
 

2^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 33.000 €   Fino ad un massimo di € 30,00 
 

3^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 40.000 €  Fino ad un massimo di € 40,00 
 

4^ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 €  Fino ad un massimo di € 60,00 
 

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.     Fino ad un massimo di € 70,00 

  
 

 La quota di partecipazione verrà versata il primo giorno di partecipazione ad ogni singolo turno 

direttamente all’operatore economico appaltante Spaziomnibus a.s.d. – Associazione Sportiva 

Dilettantistica, che rilascerà una ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

 Coloro che, presenti nell’elenco, intendono segnalare eventuali errori o effettuare rinuncia ad una 

o più settimane, dovranno darne comunicazione via mail all’indirizzo sap-gru@unito.it entro il  

mailto:sap-gru@unito.it
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22 maggio 2014 al fine di permettere la riapertura dei termini per i posti che si rendono 

disponibili. 

 

Per ulteriori delucidazioni, si prega di chiamare i numeri  670. 4795 - 2766. 

 


