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I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO MEDIANTE CONTRATTO 

OCCASIONALE AD EX ALLIEVO I.I.S. Umberto I ALBA 

 

PREMESSO 

• che l’Istituto Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” di Alba anche a seguito della convenzione 

stipulata con i Vivai Rauscedo in data 07/07/2021 con prot.n. 3925 di pari data  svolge attività 

sperimentale di studio delle varietà resistenti a peronospora e oidio sviluppate presso VCR e coltivate 

nel vigneto sperimentale dell’IIS Umberto I con l’obiettivo di creare un bagaglio di conoscenze e studi 

per la Regione Piemonte al fine di valutarne una futura possibile coltivazione sul territorio regionale; 

• che la stessa convenzione prevede l’erogazione da parte della società alla scuola di un contributo 

annuale pari a 800,00 euro finalizzato all’attivazione di una borsa di studio; 

• l’Istituto Umberto I ritiene opportuno, per il corrente anno, integrare il contributo dei Vivai Rauscedo 

con ulteriori 800,00 euro al fine di ampliare la durata della borsa di studio e rendere più efficace l’attività 

di ricerca applicata svolta. 

 

ART. 1 

L’Istituto Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” di Alba bandisce una borsa di studio dell'importo di € 

1.600,00 lordi, comprensivi di oneri fiscali a norma di legge, della durata di due mesi e precisamente dal 

22/08/2022 al 21/10/2021 per un monte ore massimo di 130 ore stabilito in accordo con il referente scientifico 

del progetto in base alle esigenze settimanali del progetto destinata a giovani che abbiano conseguito il 

diploma di Enotecnico presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I“ di Alba entro la scadenza 

del presente bando, fissata al 12/08/2022, e che abbiamo maturato comprovata esperienza nel settore delle 

microvinificazioni.  

 

ART. 2 

L'importo della borsa è corrisposto in due rate mensili, posticipate, previa dichiarazione del docente 

responsabile tecnico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista. 

 

ART. 3 

La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico, per titoli, integrato da colloquio inteso ad accertare 

l'idoneità del candidato all'attività di studio e di ricerca. 

 

ART. 4 



Il colloquio si svolgerà in presenza presso la sede dell’I.I.S. “Umberto I” di Alba o in modalità a distanza 

il giorno 18/08/2022 alle ore 09:00 e verterà su argomenti connessi al tema della ricerca oggetto della 

borsa di studio. I candidati saranno contattati il giorno 17/08/2022 per essere informati sulla modalità 

di svolgimento del colloquio. 

 

I titoli sono valutati dalla Commissione in base al punteggio di seguito indicato prendendo in considerazione: 

- voto finale del titolo di studio richiesto - punti max 20; 

- elaborato pratico di diploma (attinenza con il lavoro sperimentale) - punti max 30; 

- esperienza nel settore microvinificazioni - punti max 30; 

- valutazione colloquio – punti max 20 

 

ART. 5 

La Commissione è composta da: 

Antonella GERMINI – dirigente scolastico  

Marco REINOTTI – responsabile dell’attività di ricerca 

Emanuele FENOCCHIO – docente di discipline tecniche - segretario 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente 

scolastico dell’I.I.S. “Umberto I” di Alba, corso Enotria n. 2 - 12051 Alba (CN) e dovrà pervenire entro la 

scadenza del presente bando fissata il 12/08/2022 via mail all’indirizzo cnis012009@istruzione.it e avente 

per oggetto “Candidatura borsa di studio attività di ricerca applicata microvinificazioni”. 

La stessa dovrà contenere il cognome e nome del candidato ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai 

fini del concorso. 

Il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 

1) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato Membro dell’U.E. o di un 

Paese extra comunitario. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità tra l’Italia 

e il Paese di provenienza del candidato. 

3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art.1 del presente bando, indicando lo stesso, nonché 

la data e il luogo del conseguimento e votazione; 

4) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 

5) la sua posizione ai fini degli obblighi militari; 

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A., ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 27 del T.U. 3/1957. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

b) elaborato pratico di diploma; 

c) breve relazione e/o attestazioni che dimostrino esperienza utile maturata e competenze acquisite nel 

settore dell’attività sperimentale oggetto del presente bando; 
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I titoli anzidetti possono essere altresì presentati a mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 

di notorietà, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 403/98. 

 

ART. 7 

Al termine dei lavori la Commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito. La borsa della 

durata di due mesi verrà assegnata al candidato risultato primo in graduatoria. In caso di rinuncia da parte di 

un vincitore, la borsa di studio può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo 

l'ordine di graduatoria. 

 

ART. 8 

La borsa di studio è conferita mediante stipula di contratto di prestazione occasionale. A tutti i partecipanti 

viene comunicato l'esito del concorso. Entro il 19/08/2022 il vincitore dovrà far pervenire al Dirigente scolastico 

una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa. In caso di non accettazione 

la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria. 

La fruizione della borsa inizierà contestualmente all’attività del borsista dal 22/08/2022 

Entro la data di inizio di fruizione della borsa, il Dirigente scolastico attribuisce al borsista un responsabile 

scientifico che dovrà certificare il corretto svolgimento delle attività e approvare la relazione finale. 

 

ART. 9 

La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli 

infortuni e le malattie professionali, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture 

scolastiche nonché all'esterno di esse, se autorizzate, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a 

persone e cose che il borsista dovesse provocare. 

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alla società di assicurazione e alle 

condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.  

 

ART. 10 

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato. La borsa in quanto erogata mediante 

stipula di un contratto di prestazione occasionale non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a 

valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 

L'importo della borsa, dedotto l'eventuale costo per la copertura assicurativa, è assimilato a reddito delle 

persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/73. 

 

ART. 11 

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a 

disposizione secondo la normativa vigente nella struttura. 

Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore nell’Istituzione scolastica con 

particolare riferimento ai regolamenti vigenti nei laboratori cui è assegnato. 

Al termine del periodo di fruizione della borsa l’assegnatario è tenuto a presentare al Dirigente scolastico una 

relazione scientifica sull’attività svolta, approvata dal responsabile scientifico. 



I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell’I.I.S. “Umberto I” di Alba. Qualora 

il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse, deve preventivamente essere 

autorizzato dal Dirigente scolastico citando l’azienda finanziatrice e l’Istituto di Istruzione Superiore di Stato 

“Umberto I” di Alba. 

L’inosservanza delle norme del presente Regolamento e del Bando di concorso nonché dei Regolamenti di 

Istituto, potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, l’immediata decadenza dal 

godimento della borsa per la parte residuale. 

 

ART.12 

Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso la segreteria amministrativa dell’I.I.S. “Umberto I” di Alba per le finalità di 

gestione del concorso, e successivamente per finalità inerenti alla gestione della borsa di studio medesima. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione 

dal concorso. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato Regolamento UE legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente scolastico – titolare del trattamento. 

Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi dell’Istituto. 

 

 

Prot. 4802 

Alba   29 luglio 2022 

 

              DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Antonella GERMINI 
           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
                                                Digitale e normativa connessa 
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