
 

Fondazione Ing. Francesco Casabella,  

c/o Assessorato all’Istruzione e  all’Edilizia Scolastica 

Via Bazzi, 4 Torino - 3°Piano 

Tel. 011 011 26302    e.mail:   segreteria.assessorepatti@comune.torino.it 
 

Il C.d.A della Fondazione, riunitosi il 22/11/2017, rende noto: 
E’ aperto il XXXVIII  concorso per l’anno scolastico 2016/2017 per l’erogazione di due borse di 
studio dell’importo annuale di EURO 1.000,00 da corrispondersi in due rate da EURO 500,00. Tale 
borsa di studio può essere mantenuta per tutti gli anni della durata legale del corso di laurea. 
 

REQUISITI 
 

1. aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2016/2017 presso un 
Istituto Statale con punteggio non  inferiore a 75/100; 

2. essere nato nella Città di Torino o di Mondovì (CN); 
3. essere iscritto ad una Università statale della Repubblica italiana; 
4. essere cittadino italiano a tutti gli effetti; 
5. essere di buona condotta morale e civile; 
6. essere di condizioni economiche disagiate, il cui indicatore economico equivalente (ISEE) con 

scadenza gennaio 2018, non sia superiore a Euro 24.000,00 - (NOTA: BORSA DI STUDIO 

EDISU a.a. 2016/2017 LIMITE MASSIMO NON SUPERIORE A EURO 23.000,00 - graduatoria e 
assegnazione definitiva borsa EDISU entro dicembre 2017 - *la borsa di studio Casabella e EDISU 
sono incompatibili). 

Le domande saranno vagliate dai membri di due commissioni distinte (Torino - Mondovì) cosi’ 
composte:  

• il Sindaco o suo delegato delle Città di Torino e Mondovì; 
• il Dirigente U.S.T. delle province di Torino e Cuneo o delegato; 
• il Dirigente scolastico di un'istituzione superiore di Torino e Mondovi'        
 
Le domande vanno presentate su apposito modulo qui allegato. N.B. il modulo puo' essere ritirato e 
consegnato anche : 

• a  Torino: Via Bazzi 4 – 2° piano – Uff. 24 – Sig.ra Irene Poma    Tel.  011 011 27416 
TUTTI  I  :  Lunedì  dalle 12,30   alle 13,00 
   Mercoledì  dalle 12,30  alle 13,00    
A PARTIRE DAL  08/01/2018  SINO AL  31/01/ 2018     
• a  Mondovì : Palazzo Municipale, Assessorato alla Cultura-Istruzione, corso Statuto, 

13 - Tel. 0174/559260 – Sig. Roberto Beltramo 
ORARIO:                              dalle 09,00 alle 12,00 martedì-giovedì-sabato 

      dalle 14,00 alle 17,00     mercoledì-venerdì   

A PARTIRE DAL  08/01/2018  SINO AL  31/01/2018     
 
La domanda deve essere trasmessa agli indirizzi sopra elencati  entro e non oltre il termine del 

giorno    31/01/2018        (Fa fede la data del timbro postale) corredata da fotocopie, non autenticate, 
dei seguenti documenti non in autocertificazione: 
1. certificato di diploma di scuola secondaria superiore; 
2. iscrizione presso Università Statale della Repubblica italiana; 
3. attestazione ISEE, rilasciata dai CAF, Patronati / valida fino a gennaio 2018. 
4. stato di famiglia  e certificato di nascita  in autocertificazione (in caso di vincita del concorso, 

la fondazione chiederà al vincitore i certificati originali rilasciati dall’anagrafe e non 
l’autocertificazione). 

 


