AVVISO PUBBLICO
LA PROVINCIA DI GROSSETO
PREMESSO che la legge n.56 del 7 aprile 2014 (Del Rio) recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusione dei comuni” all’art 85 attribuisce
espressamente alle province compiti di “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 416 del 01/04/2019 avente ad oggetto: “Criteri per
la concessione dei contributi per progetti volti alla promozione di un’equa distribuzione
delle responsabilità familiari tra donna e uomo e alla lotta agli stereotipi di genere che
limitano le scelte lavorative e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne ai
sensi della L.R. 16/2009 (Cittadinanza di genere);
VISTO il decreto R.T. n.4917 del 04/04/2019 “Avviso per la presentazione da parte delle
Province di progetti volti alla lotta agli stereotipi di genere ai sensi della l.r. n. 16/2009, di
cui alla D.G.R. n. 416 del 01/04/2019”;
DATO ATTO che questo Ente ha partecipato all’Avviso presentando un progetto finalizzato
a favorire, attraverso il conferimento di benefici economici, l'accesso delle studentesse
dell’ultimo anno delle scuole secondarie superiori alle competenze (e quindi alle
professioni) derivate dai percorsi STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) dove la presenza femminile è assai scarsa;
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.11242 del 26/06/2019 con il quale la R.T.
ha ammesso a contributo il progetto presentato dalla Provincia di Grosseto per Euro
10.000,00;
VISTA la determinazione n. 869 del 31/07/2019 di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

a seguito del suddetto contributo regionale, la Provincia di Grosseto bandisce un concorso
per la concessione di massimo n.10 benefici economici di importo minimo pari a euro
1.000,00 cadauno.
I benedici economici sono compatibili con eventuali altre provvidenze a qualsiasi titolo
attribuite, alla studentessa richiedente, per il medesimo anno accademico.

Art.1 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare le studentesse che:
1a (Cittadinanza e residenza) - sono cittadine dell’Unione Europea e che abbiano la
residenza ininterrotta da almeno due anni in provincia di Grosseto;
1b (Diploma) - sono in possesso del diploma di maturità o di un titolo di studio equiparato
conseguito in Italia nell’anno scolastico 2018/2019 con una votazione a partire da 100/100
e a scalare fino ad un minimo di 80. Sono compresi i diplomi conseguiti nelle scuole serali,
purché le diplomate non superino i trent’anni di età;
1c (Iscrizione all’Università) - dimostrino di essersi iscritte, o dichiarino l’intenzione di
iscriversi, ad uno dei seguenti corsi STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) :

Gruppo universitario:
Ingegneria elettronica e dell’informazione
Ingegneria industriale
Scientifico, matematico e fisico
Ingegneria civile e ambientale
Altri indirizzi di ingegneria
Statistico
Chimico

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 Presentazione della domanda
2a - La domanda di partecipazione - a pena di esclusione - deve essere redatta in carta
semplice secondo lo schema (Modello 1) allegato al presente avviso, firmata
dall’interessato e accompagnata dalla fotocopia di un proprio documento di identità. La
domanda potrà essere presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo della
Provincia di Grosseto, Piazza Dante 35, oppure spedita a mezzo P.E.C. all’indirizzo
provincia.grosseto@postacert.toscana.it o a mezzo raccomandata R.R. indirizzata alla
Provincia di Grosseto Piazza Dante 35 Servizi alla Persona a partire dal giorno di
pubblicazione del bando.
Le domande dovranno pervenire alla Provincia di Grosseto entro e non oltre il 10
settembre 2019. Le domande pervenute dopo la scadenza del suddetto termine
saranno escluse dal bando.
2b - La domanda non sottoscritta dal candidato non sarà presa in considerazione. La firma
in calce alla domanda non deve essere autenticata.
2c – Nell’oggetto della P.E.C., oppure sul retro della busta raccomandata la candidata
dovrà apporre l'indicazione: Avviso per la partecipazione a benefici economici
2d - L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso
fortuito o a forza maggiore.
2e - Non è ammessa la presentazione o la regolarizzazione dei documenti dopo la
scadenza del termine ultimo indicato per la presentazione della domanda.

Art. 3 Graduatoria
Criteri
3a - La graduatoria sarà predisposta sulla base della votazione riportata all’esame di
maturità. A parità di punteggio sarà data priorità alle studentesse con ISEE più basso. In
caso di ulteriore parità si procederà con estrazione.

Art. 4 Erogazione del beneficio economico
Per l’erogazione del beneficio economico, le studentesse ammesse dovranno dimostrare
l’avvenuta iscrizione ad uno dei corsi di laurea di cui all’art. 1c-.

Art. 5 – Pubblicità e modalità di partecipazione
4a - Il presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione di copia integrale, per un
periodo non inferiore a 20 giorni, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet della Provincia
di Grosseto: www.provincia.grosseto.it nonché attraverso altri canali divulgativi attivabili.
4b - Per presentare l’istanza di partecipazione deve essere utilizzato il Modello 1 allegato
al presente avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla dr.ssa Roberta Nieri (0564/484178) e/o alla
dr.ssa Dianora Tinti (0564/484460),
.
4c - Il responsabile del procedimento é il dr. Roberto Seghi - Provincia di Grosseto di Via
Ansedonia, 6.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
5a - Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i
dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante
all’interessato.
5 b - ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
5c - L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.
5d - Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Grosseto.

