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• NOVITA’ 2022 
 

• QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA DOMANDA 2022? 
 

- Accesso al servizio 

Il servizio di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di 
concorso per l’assegnazione di borse di studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti” sarà 
disponibile sul portale “Torino Facile”, al link https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-
studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado. 

Per compilare la domanda bisognerà accedere con una credenziale valida e funzionante, del 
tipo SPID/CIE/TS-CNS/CNS. 
I cittadini senza credenziali dovranno munirsi di credenziali SPID 
(https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). 

 

- Presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso mediante compilazione 
modulo on line 
Da quest’anno, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando di concorso 
attraverso il servizio presente sul portale “Torino Facile”, mediante la compilazione di un 
modulo on line presente sulla piattaforma “MOOn Modulistica Online della Città di Torino”. 
Si tratta di una compilazione agevole e guidata, al termine della quale sarà possibile inviare 
subito la domanda di partecipazione al Bando. Il richiedente riceverà una mail di conferma 
dell'avvenuto invio della domanda sull'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo. 

 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

• COS’È LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
BORSE DI STUDIO “BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI”? 
E’ indetto un concorso per l’attribuzione di n. 89 borse di studio intitolate alla memoria di “Primo 
Vittorio” “Bonifetti Vittoria ved. De Amicis” “Felice Casale” “Eunice Tinti” e “Pietro Rubatto” in 
esecuzione delle loro volontà testamentarie, rivolto a studenti che nell’anno scolastico 2020/21 
hanno frequentato una classe di una scuola secondaria di secondo grado meritevoli per profitto 
(anno scolastico 2019/20) e per reddito. 

 

• A CHI E’ RIVOLTA LA BORSA DI STUDIO “BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI”? 
Possono presentare la domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di borse 
di studio gli studenti/sse che nell'anno scolastico 2020/21 hanno frequentato una scuola 
secondaria di secondo grado e che sono in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

- non hanno compiuto 21 anni alla data di scadenza del Bando; 

- sono in possesso di un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del 
nucleo familiare inferiore o uguale a Euro 24.000,00. L’ I.S.E.E. 2022 deve essere in corso di 

https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado
https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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validità alla data di scadenza del Bando e può essere richiesto gratuitamente rivolgendosi ai 
C.A.F. convenzionati con il Comune di Torino 
(http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/doc/caf.pdf); 

- le attestazioni ISEE sulle quali l'INPS avrà riportato la presenza di omissioni e/o difformità non 
saranno considerate valide ai fini della partecipazione. Entro il termine di scadenza del bando, 
i partecipanti che avranno ricevuto tale comunicazione sull’attestazione dovranno avere 
provveduto a regolarizzare l’attestazione ISEE con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, 
mediante la compilazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

- non verrà preso in considerazione l’ISEE 2021 o di anni precedenti; 

- non sarà necessario indicare il valore ISEE sulla domanda di partecipazione al Bando per 
l’assegnazione di borse di studio: con l’invio del modulo il Richiedente autorizza la Città di 
Torino ad acquisire direttamente l’attestazione I.S.E.E. 2022 in corso di validità. (I.S.E.E. 
ORDINARIO o I.S.E.E. MINORENNI). La Città di Torino acquisirà l’I.S.E.E. dalla banca dati INPS in 
corso di validità e presente nella banca dati INPS alla data di chiusura del Bando; 

- non hanno fruito di altre borse di studio di merito attribuite con la votazione dell’anno 
scolastico 2019/20. 

 
Inoltre i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: 

- nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato regolarmente una classe di scuola 
secondaria di secondo grado statale o paritaria ubicata nella Città di Torino; 

OPPURE 

- sono residenti a Torino e hanno frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2020/2021, 
una classe di scuola secondaria di secondo grado statale ubicata nella Città di Torino o nella 
Regione Piemonte. 

- gli studenti che nell’anno scolastico 2020/21 hanno frequentato la classe 1^ della scuola 
secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 2019/2020 devono avere superato l’esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media) presso una scuola statale o 
paritaria con una votazione minima di 7,5/10; 

- gli studenti che nell’anno scolastico 2020/21 hanno frequentato le classi 2^- 3^ - 4^ - 5^ della 
scuola secondaria di secondo grado, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020 
devono avere conseguito una votazione media compreso il voto di condotta (esclusi invece i 
voti di educazione fisica e religione) almeno di 7,5/10. 

 

 

• CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO? 

Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

- Genitore di studente/ssa minorenne 

- Studente/ssa maggiorenne, che presenta la domanda per se stesso/a 

- Rappresentante legale di studente/ssa minorenne 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/doc/caf.pdf
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• QUANDO POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO? 
La domanda può essere presentata dal 3 maggio 2022 fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2022. 

 
 

• MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 

a) pervenute dopo le ore 12.00 del 10 giugno 2022;  
b) presentate su moduli diversi da quello indicato dal Bando; 
c) presentate da studenti/sse che hanno beneficiato di altre borse di studio attribuite con la 

votazione dell’anno scolastico 2019/20.  
d) con votazione media inferiore a 7,5 punti. 

 
 

• E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER DUE O PIÙ STUDENTI/SSE FACENTI PARTE DELLO 
STESSO NUCLEO FAMILIARE? 
Sì, è possibile. 
Ogni domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di borsa di studio riguarda 
un solo studente/ssa.  
In caso di più studenti/sse nello stesso nucleo familiare, occorrerà presentare una domanda per 
ciascun studente/ssa. 

 
 

• È POSSIBILE PRESENTARE PIÙ VOLTE LA DOMANDA PER LO STESSO STUDENTE/SSA? 
No, non è possibile. 
Per ciascuno studente/ssa è possibile presentare solo una domanda. 
In caso di necessità, durante tutto il periodo di apertura del Bando, per modificare la domanda 
inviata è possibile riportare la domanda in bozza, modificare i dati e procedere ad un nuovo invio 
della stessa domanda, che manterrà sempre lo stesso codice univoco identificativo (vedi successivo 
paragr. 15). 

 
 

• COSA SUCCEDE SE DUE DIVERSI RICHIEDENTI PRESENTANO DOMANDA PER LO STESSO 
STUDENTE/SSA? 
Per ciascuno studente/ssa è possibile presentare solo una domanda. 
Se due Richiedenti diversi presentano domanda per lo stesso studente/ssa il sistema segnalerà 
l’errore, indicando che esiste già una domanda inviata per quel codice fiscale dello studente/ssa e 
che quindi non è possibile provvedere all’invio di una seconda domanda. In caso di necessità, 
durante tutto il periodo di apertura del Bando, per modificare la domanda inviata è necessario 
riportare la domanda in bozza, modificare i dati e procedere ad un nuovo invio della stessa 
domanda (vedi successivo paragr. 15). 
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• È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA AL POSTO DI UN ALTRO RICHIEDENTE? 
No, non è possibile. 
 
La domanda sarà intestata al Richiedente, che deve essere: 

- il genitore di studente/ssa minorenne 

- lo studente/ssa maggiorenne, che presenta la domanda per se stesso/a 

- il rappresentante legale di studente/ssa minorenne 
 
Il Richiedente compila il modulo sotto la propria responsabilità, mediante l’utilizzo di una 
credenziale digitale (SPID/CIE/TS-CNS/CNS). 
Si ricorda che una domanda compilata con l’utilizzo della credenziale equivale ad una domanda 
firmata dal Richiedente, che autocertifica, sotto la propria responsabilità anche penale, la 
correttezza dei dati inseriti. 

 
 

• DOPO AVER INVIATO LA DOMANDA SONO VARIATI DEI DATI RIPORTATI SULLA DOMANDA: COSA 
DEVO FARE? 
Durante tutto il periodo di apertura del Bando, per modificare la domanda inviata è necessario 
riportare la domanda in bozza, modificare i dati e procedere ad un nuovo invio della stessa 
domanda (vedi successivo paragr. 15). 
 
Dopo la chiusura del bando, non sarà possibile richiedere variazioni sulla domanda inviata. 
 
 

• CON QUALI CRITERI VERRA’ DETERMINATA LA GRADUATORIA? 
Le domande di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio inviate e 
acquisite dal sistema verranno ordinate in una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: 
 

- MERITO SCOLASTICO: la Commissione giudicatrice attribuirà da un minimo di 1 punto a un 
massimo di 7,5 punti sulla base della media dei voti ottenuti, distribuiti nel seguente modo: 

MEDIA DEI VOTI OTTENUTI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

da 7,50/10 a 8,00/10 punti 1 

da 8,01/10 a 8,50/10 punti 1,5 

da 8,51/10 a 9,00/10 punti 3 

da 9,01/10 a 9,50/10 punti 5 

da 9,51/10 a 10/10 punti 7,5 

N.B.: Al fine di rendere più omogenea la valutazione, i punteggi assegnati agli studenti/sse con 
votazione delle scuole secondarie di primo grado verranno riproporzionati con una decurtazione 
pari al 40% 
 

- CONDIZIONE ECONOMICA: la Commissione giudicatrice attribuirà un massimo di 7 punti 
agli I.S.E.E. più bassi ed un minimo di 1 punto agli I.S.E.E. più alti, nel seguente modo: 

VALORI I.S.E.E. (Euro) PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

da 0,00 a 5.000,00 punti 7 

da 5.000,01 a 6.800,00 punti 6,5 

da 6.800,01 a 9.400,00 punti 6 
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da 9.400,01 a 12.200,00 punti 5,5 

da 12.200,01 a 15.000,00 punti 4,5 

da 15.000,01 a 19.500,00 punti 3 

da 19.500,01 a 24.000,00 punti 1 

 
Il punteggio totale attribuito ad ogni concorrente sarà dato dal risultato della somma del punteggio 
relativo al merito scolastico e di quello relativo alla condizione economica. 
A parità di punteggio totale, si privilegia lo studente in possesso dell’I.S.E.E. più basso. 
In base all’art. 2 c. 9 della L. 191/1998, a parità di punteggio totale di reddito e merito si privilegia il 
partecipante più giovane di età. 

 
 

2. PREREQUISITI 
 

• POSSO COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALBANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO UTILIZZANDO UN PC O UN TABLET O UNO SMARTPHONE?  
Si, il sistema di presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti” è accessibile sia da un PC 
sia da un tablet sia da uno smartphone, dotati di un collegamento alla rete Internet e di un browser 
(navigatore Internet) di ultima generazione. 
 

• QUALI SONO I BROWSER CONSIGLIATI PER ACCEDERE AL SISTEMA? 
In conformità con quanto indicato da AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, non ci sono vincoli 
particolari rispetto al browser da utilizzare, purché venga preventivamente aggiornato alla versione 
più recente. Con le versioni più vecchie alcune funzionalità possono risultare non completamente 
funzionanti. Per verificare lo stato di aggiornamento del proprio browser si consiglia di consultare il 
link Versioni browser più usate in Italia secondo StatCounter . 
 
 

• DEVE ESSERE INSTALLATO QUALCHE SOFTWARE PARTICOLARE? 
No, non deve essere installato nessun software particolare se non un browser Internet. 

ATTENZIONE! Nel browser devono essere abilitati i Javascript. Fare riferimento alla 
documentazione dello specifico browser. 

 
 
 

3. COSA OCCORRE PER INIZIARE? 
 

• CREDENZIALI PER ACCEDERE AL SISTEMA 
(Vedi successivo paragrafo 4) 
 

• INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
Un indirizzo valido di posta elettronica per poter ricevere le comunicazioni riguardanti l’esito della 
domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio. 

http://gs.statcounter.com/browser-version-market-share/all/italy
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• ESSERE IN POSSESSO DELL’ISEE 2022 IN CORSO DI VALIDITA’ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO 
Le attestazioni ISEE sulle quali l'INPS avrà riportato la presenza di omissioni e/o difformità non 
saranno considerate valide ai fini della partecipazione.  
Entro il termine di scadenza del bando, i partecipanti che avranno ricevuto tale comunicazione 
sull’attestazione dovranno avere provveduto a regolarizzare l’attestazione ISEE con le modalità di 
cui al D.P.C.M. n. 159/2013, mediante la compilazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU). 
Non verrà preso in considerazione l’ISEE 2021 o di anni precedenti. 
Non sarà necessario indicare il valore ISEE sulla domanda di partecipazione al Bando per 
l’assegnazione di borse di studio: con l’invio del modulo il Richiedente autorizza la Città di Torino 
ad acquisire direttamente l’attestazione I.S.E.E. 2022 in corso di validità. (I.S.E.E. ORDINARIO o 
I.S.E.E. MINORENNI). La Città di Torino acquisirà l’I.S.E.E. dalla banca dati INPS in corso di validità e 
presente nella banca dati INPS alla data di chiusura del Bando. 
 

• DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE/SSA  
Per la compilazione della domanda sono necessari i dati anagrafici dello studente/ssa per il/la 
quale si intende presentare la domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione 
di borse di studio. 
 

• DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE SCOLASTICA DELLO STUDENTE/SSA  
Per la compilazione della domanda sono necessari i dati relativi alla situazione scolastica dello 
studente/ssa per il/la quale si intende presentare la domanda di partecipazione al Bando di 
concorso per l’assegnazione di borse di studio, e in particolare: 

- Denominazione della scuola secondaria di secondo grado frequentata nell’anno scolastico 
2020/2021 e relativa classe 

- Denominazione scuola frequentata nell’anno scolastico 2019/2020 e relativa classe 

- Voti conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020 
 

• ATTESTATO DI FREQUENZA 
Se si possiede, è possibile allegare l’attestato di frequenza relativo all’A.S. 2019/2020 con la 
valutazione finale e/o votazione.  
Sarà possibile allegare fino a max n. 3 file, di tipo .pdf e/o .jpeg dalla dimensione di 2MB ciascuno. 
 
Nel caso in cui non si possegga l’attestato di frequenza dell’A.S. 2019/2020, sarà necessario 
dichiarare di non essere in possesso di un attestato di frequenza. Sarà cura degli uffici preposti 
controllare la veridicità di quanto dichiarato e verificare con la scuola i dati inseriti. 
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4. CREDENZIALI PER ACCEDERE AL SISTEMA 
 

• COME ACCEDO AL SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO “BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI”? 
 
L’accesso al sistema di presentazione della domanda di partecipazione al Bando avviene mediante 
l’utilizzo di credenziali di accesso valide: 

- le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati da AgID. L’elenco di tali Provider 
è consultabile sul sito AgID(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-
accreditati). 
Per maggiori informazioni sulla richiesta dell'identità SPID, consultare la pagina dedicata sul 
sito ufficiale: http://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

- credenziali attive sulla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di attivazione 
della carta, previo riconoscimento dell’identità de visu e dovranno disporre di un lettore di 
smart card opportunamente configurato; 

- credenziali attive sulla CIE (Carta d'identità elettronica) rilasciate a partire da luglio 2016 con 
numero seriale, presente in alto a destra sulla carta, che inizia con la sigla "CA"; 

- certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) emessi da certificatori accreditati 
presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali certificatori è liberamente consultabile sul sito 
istituzionale dell’Agenzia (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale) Anche in questo caso sarà 
necessario seguire le indicazioni del proprio provider per la corretta configurazione 
(installazione di software ad hoc o configurazione di dispositivi per l’utilizzo della CNS, quali ad 
es. i lettori di smart card). 

 
 

• COSA COMPORTA L’UTILIZZO DELLA CREDENZIALE PERSONALE NELLA COMPILAZIONE DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO? 
Il richiedente che presenta domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 
borse di studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti” viene identificato (nome, cognome e codice 
fiscale) dalla credenziale utilizzata. 
Una domanda compilata con l’utilizzo della credenziale equivale ad una domanda firmata dal 
Richiedente della domanda stessa, che autocertifica - sotto la propria responsabilità - la 
correttezza dei dati inseriti. 

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale
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5. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COMPILAZIONE 
 
 

• INSERIMENTO DEI DATI 
Per la compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 
borse di studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti” verrà richiesta la compilazione di una serie 
di informazioni. 

I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco *. 

 
 

• NAVIGAZIONE FRA LE PAGINE DEL MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO 
Il modulo di presentazione della domanda di partecipazione al Bando è diviso in 4sezioni per 
rendere più semplice la compilazione.  
 
Per avanzare da una sezione alla successiva selezionare il comando “Successivo” 
 

 
 

Il passaggio alla pagina successiva è possibile solo se sono stati compilati i dati obbligatori richiesti. 
 
 

• SALVATAGGIO IN BOZZA 

E’ sempre possibile sospendere la compilazione della domanda e salvare in bozza i dati già inseriti fino 
a quel momento, mediante il pulsante “Salva in bozza”, posizionato in basso a destra nella videata di 
ciascuna scheda di compilazione. 

 

 
 

Sarà possibile proseguire con la compilazione della domanda in un momento successivo accedendo 
nuovamente all’interfaccia di compilazione 
 

Per riprendere la compilazione basterà recuperare la domanda salvata in bozza nella sezione “Le mie 
istanze”, elenco “In lavorazione” e poi procedere con la modifica del modulo. 
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• IL SISTEMA SEGNALA UN ERRORE SU UN DATO OBBLIGATORIO E NON MI FA PROSEGUIRE 
Se ci sono dati obbligatori non valorizzati, il sistema non permette di avanzare e segnala in rosso 
con un breve messaggio i campi da completare. In questo caso inserire i dati mancanti e 
proseguire. 

 
Es. se si seleziona “successivo” senza aver valorizzato il campo “Cellulare*” viene mostrato il 
seguente avviso: 

 

 
 
 

• POSSO TORNARE INDIETRO NEL FLUSSO DI COMPILAZIONE E CORREGGERE UN DATO GIA’ 
INSERITO? 
E’possibile poi tornare indietro nel flusso di compilazione con il comando “Precedente”. 
 

 
 
ATTENZIONE! Non utilizzare mai il tasto “Indietro” del browser per tornare indietro nel flusso di 
compilazione, possono essere cancellate tutte le informazioni non salvate. 
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6. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Dopo l’accesso, mediante l’utilizzo della credenziale, al sistema di compilazione della domanda 
raggiungibile link https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-
secondarie-2deg-grado, si presenterà la seguente videata: 
 

 
 
Troviamo 4 sezioni: 

• Bacheca: istruzioni brevi di compilazione del modulo on line 
 

• Le mie istanze: qui ci sono tutte le istanze compilate dall’utente, suddivise in: 
o “in lavorazione” – domande salvate in bozza dall’utente 
o “in attesa di integrazione” – sezione non utilizzata dal servizio “Borse di studio” 
o “importanti” (sono quelle che l’utente contrassegna con la stellina)  
o “inviate” – domande già inviate 

 

• Nuova istanza: è la sezione dove poter selezionare il modulo da compilare e avviare la 
compilazione 

 

• Cerca istanza: in questa sezione è possibile effettuare una ricerca delle proprie istanze, 
impostando filtri e/o criteri di ricerca. Se il richiedente ha già compilato in bozza o inviato una 
domanda, la ricerca può essere effettuata indicando il numero della stessa  

 

https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado
https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado
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Per presentare una nuova domanda selezionare quindi “Nuova istanza” e il box: 
 

 
 
Selezionare poi il tasto “COMPILA” del box “BORSE DI STUDIO”: 
 

 
 
 
Si apre la seguente pagina: da qui comincia la compilazione vera e propria della domanda. 

 

 
 
 

• COME È FATTA LA DOMANDA? 
La domanda è composta dalle seguenti sezioni di compilazione: 

- Informativa dati personali 
- Dati richiedente 
- Dati Studente/ssa 
- Situazione scolastica 
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7. INFORMATIVA DATI PERSONALI 
 
Per iniziare la compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso è necessario: 

• dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 

• dichiarare di essere consapevoli delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 3 76 DPR 
445/2000); 

• dichiarare di essere in possesso di un ISEE inferiore o uguale a € 24.000 valido al momento di 
presentazione della domanda e autorizzare il Comune di Torino ad acquisire direttamente 
dalla banca dati dell’INPS l’attestazione ISEE 2022 (ordinario o minorenni nei casi previsti dalla 
legge) in corso di validità, alla data di chiusura del bando. 

 
 
Deve essere obbligatoriamente compilato il flag a fianco ad ogni dichiarazione/autorizzazione: 
 

 
 
 

8. DATI DEL RICHIEDENTE 
 
Questa è la sezione dedicata all’inserimento dei dati relativi al “Richiedente”.  
 
Il richiedente è la persona che presenta la domanda di partecipazione al Bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti”. 
 
I dati anagrafici di base (nome, cognome, codice fiscale) risulteranno pre-compilati: il sistema 
acquisisce in automatico i dati anagrafici collegati alla credenziale di accesso utilizzata. 
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Tutti gli altri dati anagrafici, ad eccezione dei recapiti telefonici, sono obbligatori e devono essere 
compilati dal Richiedente 
 

ATTENZIONE! Prestare la massima attenzione nella compilazione dell’indirizzo e-mail che 
sarà utilizzato per la conferma dell’invio della domanda di partecipazione al Bando di 
concorso, con il codice unico identificativo della domanda e la ricevuta. 

 
Man mano che si procede nella compilazione dei dati anagrafici, verranno visualizzati tutti i campi 
di compilazione obbligatori: 
 

 
 



 

Pag. 16 
 

 
 
Sempre nella sezione “Dati Richiedente”, dovranno essere: 

• indicate le coordinate bancarie che verranno utilizzate per l’accredito della borsa di studio 
(IBAN E intestatario del c/c) 

 

 
 

• dichiarata la relazione di parentela che esiste tra il Richiedente e lo Studente per il quale si 
sta compilando la domanda e sottoscritte le dichiarazioni successive: 

 

 
 
Una volta compilati tutti i campi obbligatori della sezione “Dati Richiedente”, selezionare 
“Successivo” per procedere. 
 
 

9. DATI STUDENTE/SSA 
 
Il passo successivo è quello di indicare i dati anagrafici dello studente/ssa per il quale si intende 
presentare la domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio. 
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Come per la sezione “Dati Richiedente”, anche in questo caso man mano che si procede nella 
compilazione dei dati anagrafici, verranno visualizzati tutti i campi di compilazione obbligatori: 
 

 
 
Una volta compilati tutti i campi obbligatori della sezione “Dati Studente/ssa”, selezionare 
“Successivo” per procedere. 
 
 

10. SITUAZIONE SCOLASTICA 
 

In questa sezione devono essere inseriti tutti i dati relativi alla situazione scolastica dello 
studente/ssa per il quale si presenta domanda di partecipazione al Bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio. 
 
Nel primo riquadro devono essere indicate la scuola e la classe frequentata dallo studente/ssa 
nell’A.S. scolastico 2020/2021. 
 
Scuola e classe devono essere selezionati tramite gli appositi menù a tendina: 
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Una volta indicate scuola e classe dell’A.S. 2020/2021, nel riquadro successivo devono essere 
indicati i dati relativi all’A.S. 2019/2020 (anno di riferimento per l’assegnazione delle borse di 
studio. 
 
In particolare, devono essere indicate la scuola e la classe frequentata nell’A.S. 2019/2020 e 
l’elenco delle materie con i voti conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020.  
 

 
 
Per compilare l’elenco completo delle materie bisognerà aggiungere una riga per materia e indicare 
denominazione della materia e voto corrispondente. E’ possibile aggiungere le righe utilizzando il 
pulsante “+Aggiungi materia”. 
 
Bisogna indicare i voti di tutte le materie, compreso il voto di condotta.  
 
NON indicare i voti di Educazione fisica e religione.  
 
Saranno ammesse al bando le domande con una media minima delle votazioni pari ad almeno 
7,5/10. 
 
 
Infine occorre indicare se si possiede l’Attestato di Frequenza dell’A.S. 2019-2020. 
 
Se si possiede l’attestato, bisogna rispondere “SI” alla domanda e allegare l’attestato di frequenza 
dell’A.S. 2019-2020, contente la valutazione finale e/o votazione: 
 

 
 
Per allegare il file si può: 

• trascinare il file dalla cartella dove è salvato su PC o altro dispositivo al box indicato nel 
modulo (operazione di “drag and drop” del file)  

• selezionare il file mediante il comando “selezionalo” che avvia la ricerca su “Gestione 
risorse” 
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E’ possibile allegare fino ad un massimo di 3 file, in formato .pdf e/o .jpeg di dimensione massima 
pari a 2MB ciascuno. 
 
 

Se NON si possiede l’attestato, bisogna rispondere “NO” alla domanda e dichiarare di non essere in 
possesso dell’attestato di frequenza dell’A.S. 2019-2020. 
 
Gli Uffici della Città di Torino procederanno a verificare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato e 
contatteranno la scuola per la verifica puntuale dei dati inseriti. 
 
 

 
 

La compilazione è ora terminata, si può procedere con l’invio della domanda. 
 
 

11. INVIO DELLA DOMANDA 
 

Al termine della compilazione, è possibile inviare la domanda selezionando il comando “Salva e 
prosegui” in fondo alla pagina: 
 

 
 
Rispondere “Conferma” alla domanda “Confermi di voler salvare, uscire dalla compilazione e 
proseguire al passo successivo?”:  
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Per inviare la domanda, selezionare il comando “Invia istanza”: 
 

 
 
e poi selezionare “Conferma” alla domanda “Confermi di voler inviare l’istanza all’ufficio 
competente?”: 
 

 
 
 
Dopo il messaggio di conferma dell’invio, compare il seguente riepilogo:  
 

 
 
Qui è possibile: 

• prendere nota del numero della domanda (es. BORSA_STUDIO_BPCRT_2022.0000054). 

• visualizzare, salvare (sul proprio PC o su altro dispositivo – esempio chiavetta USB) ed 
eventualmente stampare il file .pdf della domanda cliccando sull’icona  

 
Selezionando il comando “Vai alle tue istanze” il Richiedente torna alla sezione “Le mie istanze” 
dove trova l’elenco di tutte le istanze da lui processate. 
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Nell’elenco “Inviate” il richiedente troverà la domanda di partecipazione al Bando appena inviata. 
 

 
 
 

• MAIL DI CONFERMA 
Il sistema invia una mail di conferma (del tipo “no-reply”) all’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda.  
In questa mail viene riportato il numero della domanda (BORSA_STUDIO_BPCRT_2022.0000054, 
dove le ultime 7 cifre costituisco il CODICE UNIVOCO della domanda).  
 
 

12. COME VISUALIZZO LA DOMANDA APPENA INVIATA? 
 

• ELENCO DELLE DOMANDE INVIATE 
Subito dopo aver inviato la domanda, è possibile visualizzarla dalla homepage del servizio. 
Alla domanda è associato lo stato “INVIATA”: 
 

 
 
 

• VISUALIZZAZIONE 
Selezionare i dettagli della domanda inviata, mediante il comando (i): 
 
E poi il comando “visualizza”: 
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13. DOMANDA COMPILATA - COMANDO RIPORTA IN BOZZA 
Dopo aver terminato la compilazione e salvato i dati inseriti nel modulo, il richiedente può 
scegliere di non procedere immediatamente con l’invio della domanda (ad es. perché ha 
necessità di modificare alcune informazioni inserite sul modulo) e di salvare in bozza il modulo 
mediante il pulsante “Riporta in bozza”. 
 

 
 
Selezionare “Conferma” alla domanda “Confermi di voler riportare questa istanza allo stato 
bozza?” 
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Il richiedente potrà nuovamente visualizzare e, se necessario, modificare il modulo appena salvato 
in bozza nella sezione “Le mie istanze”, elenco “In lavorazione” e poi procedere con la modifica del 
modulo. 
 

 
 

 

14. DOPO L’ACCESSO AL SISTEMA, COME VISUALIZZO 
L’ELENCO DELLE DOMANDE GIÀ INVIATE? 

 
Dopo l’accesso al sistema di compilazione della domanda disponibile sul portale “Torino Facile”, al 
link https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-
grado si presenterà la seguente videata: 
 

 
 

https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado
https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borse-di-studio-studenti-scuola-secondarie-2deg-grado
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Spostarsi nella sezione “Le mie Istanze” e poi visualizzare l’elenco delle domande “Inviate”: 
 

 
 
Selezionare i dettagli della domanda inviata, mediante il comando (i):  
 
E poi il comando “visualizza”: 
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15. DOMANDA INVIATA - COMANDO RIPORTA IN BOZZA 
 
Durante tutto il periodo di apertura del Bando, il richiedente può riportare in bozza la domanda 
INVIATA. 
 
Entrare nel dettaglio della domanda mediante il comando (i): 
 

 
 
 
E poi utilizzare il comando “Riporta in bozza”: 
 

 
 
Confermare l’azione “Riporta in bozza” 
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Per tornare sul modulo on line di compilazione della domanda selezionare il comando “modifica”: 
 

 
 
A questo punto sarà possibile modificare i dati che si ha bisogno di modificare e inviare 
nuovamente la domanda. Il numero della domanda non cambierà 
(BORSA_STUDIO_BPCRT_2022.0000054) e verrà inviata una nuova mail di notifica del nuovo invio, 
con allegato il file aggiornato della domanda. 
 
 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL BANDO 
 

• CHI DEVO CONTATTARE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI SUL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO “BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI”? 
 
Si potranno richiedere informazioni all’Ufficio Diritto allo Studio della Divisione Servizi Educativi - 
tel. 011/011.27470 – 011/011.27438 – 011/011.27440 – 011/011.26010 - mail: 
dirittostudio@comune.torino.it.  
 

mailto:dirittostudio@comune.torino.it

