
                                    
                                            
 
 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informano i dipendenti che a far data dal presente comunicato sarà possibile 
presentare la domanda per borse di studio riferite all’anno scolastico 2020-2021. 

 
1) NUMERO ED ENTITA’ DEI PREMI:  
 
a) SCUOLA ELEMENTARE:  giudizio finale complessivo del 5° anno (anno scolastico 2020-2021) 
     n. 70 premi da € 80,00 da assegnare ai  meglio classificati. 

 
b) SCUOLA MEDIA:  esame di licenza media (sostenuto nell’anno scolastico 2020-2021) 

   n. 75 premi da € 150,00 da assegnare ai meglio classificati. 
 

c) SCUOLA SUPERIORE: diploma conseguito al termine del 5° anno (anno scolastico 2020-2021) 
     n. 45 premi da € 250,00 da assegnare ai meglio classificati. 
 
d) UNIVERSITA’ : esame di laurea (sostenuto nell’anno 2021) 
     n. 15 premi da € 400,00 da assegnare ai meglio classificati. 
 
2) REQUISITI:  

Possono concorrere all’assegnazione dei premi di cui sopra gli studenti che risultano: 
 
a) essere figli di agenti in servizio o a riposo (in quiescenza dal 2021) dell’Azienda G.T.T. e 
Infra-To e figli di agenti deceduti (in attività) 
b) aver conseguito il titolo di studio nei tempi previsti (sono ammessi i ripetenti per gravi 
motivi di salute e/o di famiglia), frequentando un corso scolastico diurno presso la scuola 
statale o legalmente riconosciuta o parificata, dell’Anno Scolastico 2020-2021 presso una 
scuola appartenente alle categorie di cui al punto 1 comma a,b,c. 
c) aver ottenuto nella sessione di esame, secondo il tipo di scuola i seguenti risultati minimi: 

 
- scuola elementare – giudizio finale complessivo   5° anno       __________   8 
- scuola media – esame di licenza media   __ _       _________ 8 
- scuola  superiore – diploma conseguito al termine del 5° anno            80/100 
- università – esame di laurea _________                                                105/110 

  
d) per l’università, si potrà partecipare all’assegnazione una sola volta. Pertanto chi avrà 
usufruito dell’assegnazione per la laurea triennale, non potrà partecipare per la laurea 
magistrale. Il presente regolamento verrà applicato anche qualora il laureato abbia 
conseguito lauree di facoltà differenti. 
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3) GRADUATORIE  

a) Formazione 
Le graduatorie per l’assegnazione dei premi agli studenti in possesso dei necessari 
requisiti, saranno formate sulla base dei migliori risultati conseguiti.   

b) Parità di graduatoria 
In caso di parità costituiscono titolo preferenziale nell’ordine le seguenti condizioni: 

c) maggior carico familiare ritenendo per tale il numero dei famigliari considerati a            
    carico della normativa IRPEF 
d) maggiore anzianità di servizio 
 

 
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Modalità  
- Le domande di partecipazione dovranno essere compilate in stampatello 
(leggibile) e firmate dal dipendente. 

- Potranno esser scaricate dal sito internet   www.cralgtt.it  o ritirate presso 
l’ufficio Cral GTT in Via Avondo, 26 Torino. 
 
- E’ necessario presentare: 
Modulo (A) firmato dal dipendente (scaricato dal sito internet). 
Modulo (B) firmato dal dipendente (scaricato dal sito internet). 
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato scolastico con l’indicazione 
dei risultati conseguiti. 

 
 

Scadenza consegna domande il 
30/06/2022 

 
- Le domande potranno essere inviate via mail a borsedistudio@cralgtt.it, 
riceverete risposta, non automatica, ma in dettaglio tramite la stessa mail, 
oppure potranno essere consegnate presso gli uffici del CRAL GTT – Via 
Avondo, 26 – Torino,  
 
LUN-MER-VEN dalle 8.00 alle 12.00 
MAR. – GIO. dalle 14.00 alle 17.30 
 

NON SI RICEVONO DOMANDE PER POSTA INTERNA  
 

5) ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
L’esame delle domande e della relativa documentazione, presentate nei termini 
previsti, sarà eseguito dal Consiglio Direttivo del CRAL GTT. 

  
Per il ritiro del premio i vincitori saranno inform ati tramite e-mail. 

 
  

 IL PRESIDENTE CRAL GTT  


