
PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO PARI OPPORTUNITA’ E CONTROLLO FENOMENI DISCRIMINATORI

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI DESTINATI A
STUDENTESSE ISCRITTE AL PRIMO ANNO DI CORSI UNIVERSITARI AFFERENTI A

MATERIE STEM (SCIENZE, TECNOLOGIA, INGEGNERIA E MATEMATICA)
(Decreti Presidente della Provincia nn. 121 e 127/2022) 

PREMESSA

La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 5587 del 28 marzo 2022 (pubblicato sul
B.U.R.T. n. 17, Parte III,  Supplemento n. 70, del 27 aprile 2022) ha approvato specifico
Avviso  Pubblico  dal  titolo  “Sostegno  alla  parità  di  genere  e  alla  cultura  di  genere”,
successivamente modificato con Decreto n. 7245 del 21 aprile 2022.

L’Avviso è cofinanziato dal Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
2014-2020  e,  in  particolare,  dalle  risorse  assegnate  all'attuazione  delle  attività  del
Provvedimento attuativo di dettaglio B.2.2.2.b) “Interventi in emergenza Covid 19: Interventi
a sostegno della parità di genere e della conciliazione vita lavoro", dell'Asse B "Inclusione
sociale e lotta alla povertà” del Programma.

Gli interventi finanziabili a mezzo delle risorse dell’Avviso sono a carattere sperimentale e
sono finalizzati alla definizione di un sistema di “gender mainstreaming”, alla realizzazione
di azioni positive per il  pieno raggiungimento della parità di  genere e la diffusione della
cultura di genere, oltre che a sostenere ed integrare le azioni già avviate dalla Regione
Toscana per favorire l’occupabilità e l’orientamento delle donne e delle ragazze.

A  tale  Avviso  sono  state  chiamate  a  rispondere  esclusivamente  le  Amministrazioni
Provinciali  Toscane  che  hanno  presentato,  entro  la  scadenza  del  15  giugno  2022,  le
relative  proposte  progettuali,  successivamente  valutate  ed  approvate  dalla  Regione
Toscana con Decreto n. 18732 del 19 settembre 2022.

La  Provincia  di  Arezzo  ha  presentato  il  Progetto  dal  titolo “Mind  the  STEM  Gap”,
contenente  al  suo  interno  la  realizzazione  di  due  Interventi  in  coerenza  con  le  Azioni
previste dall’Avviso Regionale.

In particolare, uno dei due Interventi, riporta il titolo “Incentivi Economici per studentesse
che si iscrivono a corsi di Laurea in materie STEM” ed è afferente all’Azione 4) – Sostegno
alla promozione delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Tale Intervento prevede l’erogazione di un massimo di n. 42 Incentivi Economici, del valore
di  €  1.000,00  (Euro  mille  virgola  zero  zero)  ciascuno,  a  favore  di  Studentesse  della
provincia di  Arezzo, iscritte al  primo anno di un Corso di  Laurea in materie STEM, che
abbiano sostenuto almeno un esame alla data del 31 maggio 2023, nel rispetto di quanto di
seguito stabilito.



Art. 1 - Requisiti di Partecipazione

I requisiti per avere diritto all’erogazione dell’Incentivo sono i seguenti:

1) Studentesse già iscritte, o che intendano iscriversi, al Primo anno di Università per
l’Anno Accademico 2022/2023 in un Corso di  Laurea di  Primo Livello,  o a  Ciclo
unico, afferente alle discipline STEM, come da Elenco allegato al presente Bando
(Allegato n. 1);

2)  Essere residenti o domiciliate nella Provincia di Arezzo;
3) Aver superato almeno un Esame in tale Corso di Laurea, entro il 31 maggio 2023.

I requisiti prescritti ai Punti nn. 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel Bando stesso per la presentazione della Domanda di
ammissione all’Incentivo Economico. 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione delle Domande

La  Domanda di  partecipazione,  indirizzata  alla  Provincia  di  Arezzo,  redatta  secondo  il
Modello allegato al presente Bando (Allegato n. 2) e debitamente firmata, dovrà pervenire,
unitamente ad una copia di un Documento di Identità valido, entro il termine ultimo del 31
dicembre 2022. Alla Domanda dovrà essere allegata, debitamente compilata,  anche la
Scheda di Iscrizione FSE, anch’essa allegata al presente Bando (Allegato n. 3). 

La Domanda di partecipazione deve essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
 consegna diretta, brevi manu, all'Ufficio Protocollo della Provincia di Arezzo,

nei giorni ed orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:30, e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15:30
alle ore 17:00),  entro il  termine ultimo stabilito nel presente Bando; verrà
rilasciata attestazione dell'avvenuta consegna della domanda da parte degli
addetti di tale Ufficio; la Busta dovrà riportare l’indicazione “Bando Pubblico
Incentivi Economici STEM 2022/2023 Provincia di Arezzo”;

 a mezzo Raccomandata A.R. (Raccomandata con Avviso di  Ricevimento)
indirizzata al Dirigente del Servizio Pari Opportunità e Controllo Fenomeni
Discriminatori  della  Provincia  di  Arezzo,  c/o  Ufficio  Protocollo  –  P.zza
Libertà,  3  –  52100  Arezzo;  saranno  considerate  valide  le  domande
pervenute entro il termine ultimo stabilito nel Bando, facendo fede la data in
cui le stesse risultano acquisite all’Ufficio Protocollo dell’Ente; la Busta dovrà
riportare l’indicazione “Bando Pubblico Incentivi Economici STEM 2022/2023
Provincia di Arezzo”;

 tramite  piattaforma  Apaci,  collegandosi  all’indirizzo
(http://www.regione.toscana.it/apaci)  entro  il  termine  ultimo  stabilito  nel
presente Bando. Una volta identificatisi nella Sezione Privato Cittadino con
CNS / SPID / CIE e completata la procedura di identificazione tramite e-mail
personale,  andrà  selezionata  la  voce  “Nuova  Comunicazione”,  scelto  il
Destinatario Provincia di Arezzo dal Menù Province, e indicato nell’oggetto,
“Bando Pubblico Incentivi Economici STEM 2022/2023 Provincia di Arezzo”.
Successivamente andranno caricate la scansione (fronte e retro) del proprio
Documento  di  Identità  nel  campo  “Documento*”  e  le  scansioni  della
Domanda di  Partecipazione al  Bando (Allegato n.  2) e della Domanda di
Iscrizione FSE (Allegato n. 3) debitamente sottoscritte dalla Candidata con



firma  autografa  nella  Sezione  “Allegati”.  Farà  fede  la  consegna  della
domanda come risulta  nello  stato  “ricevuta”  di  Apaci;  l’assenza di  questa
notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema provinciale;

 via PEC, entro il termine ultimo stabilito nel presente Bando, alla casella di
Posta  Elettronica  Certificata  protocollo.provar@postacert.toscana.it della
Provincia di Arezzo; in tal caso saranno considerate tempestive le domande
ricevute  entro  l’orario  e  giorno  preciso  stabilito  nel  Bando  per  la
presentazione delle domande stesse. Nell’oggetto della PEC, contenente la
domanda di ammissione al Bando, l’aspirante deve apporre, oltre al proprio
cognome e nome anche l’indicazione  “Bando Pubblico Incentivi Economici
STEM 2022/2023 Provincia di Arezzo”. La domanda, scansionata insieme
agli allegati in un unico file formato pdf, deve essere firmata digitalmente,
oppure, deve essere sottoscritta dalla Candidata con firma autografa e con
allegata  copia  fotostatica  completa  (fronte  e  retro)  di  un  Documento  di
Identità in corso di validità.

L’Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni  che dipenda da inesatta  indicazione del  recapito  da  parte  dell’aspirante,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito
e/o della mail/PEC indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La Domanda dovrà riportare nell’oggetto della PEC, o della e-mail, o sulla Busta chiusa la
dicitura “Bando Pubblico Incentivi Economici STEM 2022/2023 Provincia di Arezzo”.

Art. 3 – Cause di Esclusione

Non saranno accolte le Domande di Partecipazione:
 pervenute oltre la scadenza del 31 dicembre 2022;
 non sottoscritte dalla Richiedente;
 non contenenti copia di un Documento di Identità valido.

E’, altresì, causa di esclusione la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti stabiliti
all’Art. 1.

Art. 4. - Incompatibilità

Gli  Incentivi  Economici  relativi  al  presente  Bando  non  sono  cumulabili con  Interventi,
Incentivi o Borse di Studio erogate a vario titolo per il Diritto allo Studio Universitario (DSU),
per il Primo Anno.

Pertanto,  le  Candidate  che  saranno  dichiarate  assegnatarie  dell’Incentivo  previsto  dal
presente Bando, qualora risultassero vincitrici di altri  Interventi, Incentivi o Borse di Studio
erogate a vario titolo per il  Diritto allo Studio Universitario (DSU), dovranno scegliere a
quale di essi rinunciare, pena la decadenza del diritto all’Incentivo oggetto del Bando.

Art. 5 - Formulazione della Graduatoria

Tutte  le  Domande  pervenute  entro  il  termine  ultimo  del  31  Dicembre  2022,  verranno
esaminate  a  cura  della  Provincia  che  andrà  a  formulare  una  Graduatoria  Provvisoria
ordinata in base all’ISEE del Nucleo Familiare di appartenenza, in modo tale che vengano
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poste in testa alla Graduatoria le domande contenenti  un ISEE più basso. La mancata
indicazione  dell’ISEE comporterà  la  collocazione  in  coda  alla  Graduatoria.  Solo  per  le
domande  non  contenenti  l’indicazione  dell’ISEE,  e,  pertanto,  collocate  in  coda  alla
Graduatoria,  sarà  tenuto  conto,  per  la  definizione  della  rispettiva  posizione  nella
Graduatoria stessa, dell’Ordine Cronologico di arrivo delle Domande.

Verranno  concessi  Incentivi  alle  prime  n.  42  Candidate  utilmente  classificatesi  nella
Graduatoria.

La Graduatoria Provvisoria verrà predisposta entro il 31 gennaio 2023, e sarà pubblicata
per quindici giorni all’Albo Pretorio della Provincia e nel Sito Internet della stessa.

Entro  lo  stesso  termine,  ogni  interessata  potrà  proporre  Ricorso  in  Opposizione  alla
Provincia, mediante nota scritta protocollata, che riporti le motivazioni della impugnazione e
la eventuale documentazione a sostegno del Ricorso.

La Provincia approverà la Graduatoria Definitiva entro il giorno 28 febbraio 2023.

Le  Candidate  collocatesi  utilmente  entro  il  quarantaduesimo  posto  della  Graduatoria
Definitiva, avranno diritto, sin da subito, all’erogazione dell’Incentivo, previa presentazione
della Documentazione di cui al  successivo Art.  6,  comunque entro il  termine ultimo del
10/06/2023, stabilito nello stesso articolo.

Qualora pervenissero Candidature in misura maggiore di n. 42, gli Incentivi eventualmente
non assegnati alle Candidate collocatesi utilmente nella Graduatoria Definitiva, e che non
avessero  fornito  entro  la  scadenza del  giorno 10/06/2023 la  Documentazione richiesta,
saranno concessi alle Candidate collocatesi in tale Graduatoria dalla 43esima posizione in
poi, in possesso dei requisiti stabiliti al precedente Art. 1, alla condizione che forniscano la
documentazione nei modi di cui all’Art. 6, entro e non oltre il giorno 20/06/2023, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 6 - Ammontare degli Incentivi Economici e modalità di erogazione

L’importo di ciascun Incentivo è di € 1.000,00, al lordo degli oneri previsti dalla normativa
vigente. Verrà corrisposto un massimo di n. 42 Incentivi Economici da € 1.000,00 ciascuno,
alle prime n. 42 Studentesse collocatesi utilmente in Graduatoria.

L’Incentivo sarà corrisposto in unica rata, esclusivamente tramite Bonifico Bancario, previa
trasmissione, nelle stesse forme di cui all’art. 2, da parte della Beneficiaria,  entro e non
oltre il giorno 10/06/2023, della Documentazione comprovante:

 l’avvenuta iscrizione per l’Anno Accademico 2022/2023 al Primo Anno di un Corso di
Laurea, di cui all’Art. 1, entro la data di scadenza del Bando (31 dicembre 2022);

 l’avvenuto superamento di  un Esame in tale Corso di Laurea, entro il  31 maggio
2023;

 copia dell’Attestazione ISEE, dichiarata in sede di Domanda di Partecipazione;
 dichiarazione che attesti di non essere Beneficiaria di Interventi, Incentivi o Borse di

Studio erogate a vario titolo per il Diritto allo Studio Universitario (DSU), per il Primo
Anno di Università.

Per consentire la concreta erogazione dell’Incentivo, ogni Studentessa beneficiaria deve



provvedere a fornire il Codice IBAN relativo ad un Conto Corrente, o ad altro strumento,
intestato o cointestato alla Beneficiaria stessa.

Resta confermato quanto stabilito all’ultimo capoverso del precedente Art. 5.

Art. 7 - Rinuncia

Sarà  possibile,  da  parte  della  Partecipante  collocatasi  utilmente  nella  Graduatoria
Definitiva,  e  che  verificasse  l’impossibilità  di  soddisfare  i  requisiti  per  l’erogazione
dell’Incentivo,  comunicare  quanto  prima  alla  Provincia  la  propria  rinuncia  alla
partecipazione in modo da favorire le Partecipanti collocate di seguito in tale Graduatoria.

Art. 8 - Servizio competente e Responsabile del Procedimento

Il Servizio competente per la gestione amministrativa delle procedure relative al presente
Bando è il Servizio Pari Opportunità e Controllo dei Fenomeni Discriminatori della Provincia
di Arezzo. Per informazioni è possibile rivolgersi a:

 Dott.ssa Tiziana Innocenti: 0575/392327 - tinnocenti@provincia.arezzo.it
 Dott. Donato Panessa: 0575/392426 – dpanessa@provincia.arezzo.it 

Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  è  il  Dott.  Patrizio  Lucci,  Dirigente  del
Servizio Pari Opportunità e Controllo dei Fenomeni Discriminatori.

Art. 9 – Pubblicità

Il  presente  Bando  sarà  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  on-line della  Provincia  di  Arezzo
raggiungibile  all’indirizzo  https://provincia.arezzo.it/documenti-e-dati/albo-pretorio-online/
nonché attraverso altri canali divulgativi attivabili in forma fisica e telematica e con idonea
comunicazione tramite media e i social media.

Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali

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 Bando 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. 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. n. 196/2003 (artt.  33-36 del Codice) in
materia  di  misure  di  sicurezza,  ad  opera  di  soggetti  appositamente  incaricati  ed  in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 e seguenti del GDPR 2016/ 679. L’interessato
potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Provincia di Arezzo.

Art. 11 - Controlli – Decadenza - Revoca

La  Provincia  si  riserva  di  effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rilasciate dalle Candidate.

La falsa produzione di Documenti e/o l’attestazione mendace comporta la esclusione dal
Concorso oppure il diritto di rivalsa in caso di Incentivo già assegnato.
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L’Amministrazione si  riserva  la  facoltà  di  revocare  il  presente  Bando per  sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, o, se necessario, nell’interesse della Provincia per giustificati
motivi, senza che le interessate possano vantare diritti o pretese di sorta verso l’Ente.

Arezzo, 9 novembre 2022

Il Dirigente del Servizio
Dott. Patrizio Lucci

 


