con il sostegno di NISSOLINO CORSI

BANDO DI CONCORSO “ONORE AL MERITO”
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 800 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEI PERCORSI DI
STUDIO ALLA NISSOLINO CORSI PER L’A.A. 2022-2023

IL PRESIDENTE DI ASSORIENTA

Visto

lo statuto dell’associazione AssOrienta;

Visto

la proposta assembleare di favorire interventi in
ambito formativo per l’A.A. 2022/2023 e con la
concessione del Presidente del CDA della Ediform
Srl di borse di studio;

Ritenuto

necessario emanare il suindicato Bando;

EMANA
Il Bando di Concorso “Onore al Merito” per l’assegnazione di n. 800 borse di studio per la frequenza dei percorsi
di studio superiore alla Nissolino Corsi per l’A.A. 2022-2023.

1

ARTICOLO 1
Borse di studio a concorso
1. Con il Bando di Concorso “Onore al Merito” la Nissolino Corsi assegnerà 800 borse di studio per la
frequenza ai percorsi di studio per l’A.A. 2022/2023 così ripartite:
-

484 borse di studio (162 totali; 322 parziali1) distribuite nei centri Nissolino Corsi presenti sul territorio
nazionale

-

316 borse di studio (80 totali; 236 parziali) per i corsi in live streaming in determinate città non coperte
dai centri Nissolino Corsi2

2. Nelle città dove non è presente un centro Nissolino Corsi, la borsa di studio garantirà la preparazione erogata
completamente in modalità live streaming (lezioni in diretta da remoto)
3. L’iscrizione al Concorso “Onore al Merito” dà diritto a concorrere all’assegnazione delle borse di studio
descritte in questo articolo al c. 1. Ogni candidato può risultare vincitore di una sola borsa di studio.
4. È esclusa dalla copertura della borsa di studio la preparazione atletica curata da soggetti terzi.
5. Per usufruire della borsa di studio a copertura totale bisognerà raggiungere un punteggio minimo di 70/100
alla prova scritta di cultura generale, 80/100 alla prova scritta di livello e logica e il giudizio di idoneità al
colloquio motivazionale-attitudinale.
ARTICOLO 2
Requisiti generali di partecipazione
Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al Merito” (art. 1, cc. 1, 2 e 3) possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi aventi i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al 31 Maggio
2023;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022-2023 un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della Legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di
d) studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare
Le borse di studio totali assicurano il libero accesso a tutti i corsi e relativi materiali didattici volti alla preparazione delle prove di selezione di tutti i concorsi
pubblicati dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia; Le borse di studio parziali assicurano il libero accesso a tutti i corsi e relativi materiali didattici volti alla
preparazione delle prove di selezione di tutti i concorsi pubblicati dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia. La borsa di studio è del valore pari al 50% della quota di
iscrizione
2 Le città di cui al punto 2 sono: Aosta, Ascoli, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Chieti, Como, Cremona, Fermo, Ferrara, Gorizia, Imperia, Isernia, Lecco, Livorno,
Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Monza, Parma, Pavia, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste,
Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza.
1

2

alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il
concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
e) possedere i requisiti di ammissibilità ai concorsi pubblici delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Non possono partecipare al concorso i vincitori di borsa di studio totale o parziale delle scorse edizioni di
“Onore al Merito”.
ARTICOLO 3
Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo sul sito internet
https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/ specificando il centro Nissolino Corsi tra quelli
aderenti. Le domande dovranno essere, pena l’esclusione, inviate esclusivamente per via telematica a partire
da giovedì 15 Marzo 2022 fino a venerdì 15 Maggio 2022. Tutte le domande che perverranno oltre il termine
stabilito non saranno prese in considerazione.
La commissione verificherà se il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso ed in caso contrario sarà escluso dalla procedura concorsuale. La comunicazione avverrà a mezzo
e-mail all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.

ARTICOLO 4
Svolgimento del concorso
1. Il concorso “Onore al Merito” prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) Prova scritta di cultura generale;
b) Prova scritta di livello e logica;
c) Colloquio motivazionale-attitudinale.
2. I concorrenti che, regolarmente iscritti, non svolgeranno le prove entro i giorni stabiliti per l’espletamento
delle suddette fasi concorsuali, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali
rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’iter concorsuale.

ARTICOLO 5
Commissioni
Nell’ambito del concorso saranno nominate le seguenti commissioni: la commissione esaminatrice per la
valutazione della prova scritta di cultura generale, per la prova scritta di livello e logica, per la formazione delle
graduatorie e per l’assegnazione ai corsi.
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ARTICOLO 6
Prova scritta di Cultura Generale
1. La prova scritta di cultura generale potrà essere svolta online tramite l’APP Nissolino Corsi a partire dalle
ore 09:00 del giorno 16 maggio fino alle ore 00:00 del 22 Maggio 2022. La prova, della durata di 60
(sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta
multipla. Questa verterà su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, costituzione
e cittadinanza italiana, matematica-aritmetica, algebra e geometria, scienze), di logica deduttiva
(ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la
comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su elementi di conoscenza della lingua inglese. Il
punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
errata. I quesiti che costituiranno oggetto della prova saranno estrapolati da un banca dati con criteri di
casualità.
2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del bando di c oncorso sarà reso pubblico un simulatore dove
sarà possibile esercitarsi sulla banca dati. Le simulazioni potranno essere svolte sull’applicazione Nissolino
Corsi (sistema Android e iOs) scaricabile ai seguenti link:
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nissolinocorsi.quiz
iOs - https//apps.apple.com/it/app/nissolino-corsi/id1449135122
ARTICOLO 7
Prova scritta di Livello e Logica
1. La prova scritta di livello e logica potrà essere svolta online tramite l’APP Nissolino Corsi a partire dalle ore
09:00 del giorno 16 maggio fino alle ore 00:00 del 22 Maggio 2022. La prova, della durata di 30 (trenta)
minuti, consisterà nella somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla: 20 quesiti di logica (spaziale,
visiva e critica) e 20 quesiti per attestare le capacità di comprensione di un testo. Il punteggio della
prova sarà calcolato attribuendo 2,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata.

ARTICOLO 8
Colloquio motivazionale-attitudinale
In questa occasione inviteremo i candidati a prendere visione del punteggio acquisito e della posizione in
graduatoria. Contestualmente, lo stesso candidato verrà sottoposto ad un colloquio motivazionale dal quale
dipenderà la scelta della Commissione esaminatrice. Dal colloquio dovrà emergere l’interesse, la
predisposizione e l’ambizione relativa ai concorsi compatibili con i requisiti dell’aspirante. La Commissione
emetterà il verdetto di idoneità o non idoneità rispetto al profilo prescelto. A partire da martedì 24 maggio 2022
avranno inizio le convocazioni per il colloquio motivazionale-attitudinale.
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ARTICOLO 9
Graduatorie di merito e conferimento delle borse di studio
1. Il conferimento delle borse di studio avviene sulla base delle graduatorie di merito che saranno emesse
dalla competente commissione esaminatrice.
2. Per la formazione delle graduatorie sarà presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella
prova scritta di cultura generale e nella prova scritta di livello e logica. Sarà necessaria, inoltre, l’idoneità
nel colloquio motivazionale-attitudinale.
3. Le graduatorie di merito per l’assegnazione delle borse di studio totali e parziali, di cui all’art. 1, c. 1,
tipologie A e B saranno stilate sulla base dei risultati ottenuti dai concorrenti di ciascun centro Nissolino
Corsi.
4. Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio a copertura totale (art. 1, c. 1, tipologia A) i concorrenti
che si collocheranno nei primi due posti della graduatoria di merito dei singoli centri Nissolino Corsi che,
allo stesso tempo, avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70/100 alla Prova Scritta di Cultura
Generale e 80/100 alla Prova scritta di livello e logica. A parità di punteggio saranno selezionati i
concorrenti anagraficamente più giovani.
5. Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio a copertura parziale (art. 1, c. 1, tipologia B) i concorrenti
che, in caso di assegnazione delle due borse di studio totali, si collocheranno dal terzo al sesto posto della
graduatoria di merito dei singoli centri Nissolino Corsi. Qualora venisse assegnata una sola borsa di studio
totale, saranno dichiarati vincitori di borsa di studio parziale coloro che si collocheranno dal secondo al
quinto posto della suddetta graduatoria di merito. Qualora non venisse assegnata nemmeno una borsa di
studio totale, saranno dichiarati vincitori di borsa di studio parziale coloro che si collocheranno dal primo al
quarto posto della già menzionata graduatoria di merito. A parità di punteggio saranno selezionati i
concorrenti anagraficamente più giovani.
6. Qualora i concorrenti risultati vincitori dovessero rinunciare alla borsa di studio, avverrà lo scorrimento della
graduatoria. Lo scorrimento sarà applicato a tutte le tipologie di graduatorie descritte nell’art. 9, cc. 3 e 4.
7. I tempi per accettare la borsa di studio equivalgono a giorni 5 dalla comunicazione dell’esito, formalizzando
l’iscrizione al percorso di studio presso la Nissolino Corsi.
ARTICOLO 10
Spese per la partecipazione al concorso e concessione dell’attestato
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico
degli aspiranti.
2. I candidati che ne faranno apposita richiesta potranno richiedere un attestato di partecipazione al concorso
così da poter giustificare l’assenza scolastica.

5

ARTICOLO 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR 2016/679 e.s.m.i il candidato, per l’adesione al bando di concorso “Onore al Merito” 2022,
autorizza la AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani al trattamento dei propri dati personali per
l’esecuzione delle obbligazioni da esso derivanti. In particolare il candidato attesta di aver preso visione
dell’informativa (Informativa Candidato allegata) e di essere informato circa:
- Le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- I tempi di conservazione, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
- I diritti di cui all’art. 13 del GDPR 2016|679.
La AssOrienta - Associazione Orientatori Italiani garantisce il rispetto di quanto sopra anche da parte di tutti i
propri dipendenti, collaboratori e ausiliari.

Roma, 15 Marzo 2022
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COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13, CONSIDERANDO 60-62, REGOLAMENTO (UE) PRIVACY 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASSORIENTA - ASSOCIAZIONE ORIENTATORI ITALIANI
Via Alessio Olivieri, 27
00124 – Roma
CF: 97989100587
info@assorienta.it

PRINCIPI
Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali.
I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e,
se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5 e 6 del
Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove previsto.
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentale (integrità e riservatezza).
Informiamo in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy e al relativo trattamento dei dati,
lasciando libera la decisione di continuare o meno ad usufruire dei nostri servizi offerti.
Attraverso i servizi forniti dai nostri operatori gli utenti possono richiedere informazioni gratuite e/o quotazioni in
merito ai corsi di laurea proposti.
FONTI DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Raccolti presso l’Interessato
CATEGORIE SOGGETTI INTERESSATI
• Utenti (candidati al Bando di Concorso “Onore al merito”2020)
DATI PERSONALI TRATTATI
• Nome e cognome, residenza, contatti telefonici e indirizzo mail, luogo e data di nascita, eventuale titolo di
studio conseguito, codice fiscale, documento d’identità e quanto altro necessario per la corretta e
completa gestione della richiesta.
Tali dati sono trattati direttamente e/o tramite propria rete di affiliati.
CATEGORIE DATI PERSONALI
• Comuni: anagrafici e di contatto, e identificativi.
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

Finalità
connesse
all’instaurazione
e
alla
esecuzione del rapporto
precontrattuale
fra
il
Candidato e la Società.

BASE GIURIDICA
TRATTAMENTO

DEL

Esecuzione di misure precontrattuali :
• informazione,
consulenza,
fattibilità,
preventivazione, assistenza, monitoraggio stato
preventivazione e rilevamento del grado di
soddisfazione, etc.,

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI

Durata per un periodo strettamente necessario alla
corretta e completa gestione della richiesta.

Interesse Legittimo;
• Consenso non necessario.
Finalità
all’instaurazione
esecuzione del

connesse
e
alla
rapporto

Esecuzione
di misure contrattuali
di un
contratto/incarico di cui si è parte ed esecuzioni
obbligazioni.
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Durata contrattuale e, dopo la cessazione come da
requisiti di legge.

contrattuale fra il Candidato e
Interesse Legittimo;
la Società.
• Consenso non necessario.

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.

Monitorare preventivazione,
attività
statistiche,
elaborazione report risultati
ottenuti, tutte in modalità
anonima e aggregata.

Dati non qualificabili come personali;
• Non applicazione del Regolamento.

Non applicabile

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti
del
Titolare,
in
via
stragiudiziale e anche in sede
giudiziaria.

Interesse legittimo (recupero crediti, esercizio di diritti
meramente difensivi, etc.):
• Consenso non necessario.

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.

Reclami

Adempiere a precisi obblighi di legge:
• Consenso non necessario.

Nel caso di contenzioso stragiudiziale per tutta la
durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.
Durata dettata da requisiti di legge.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup, salvo che il diritto nazionale o dell’Unione preveda la conservazione dei Dati.
DESTINATARI DEI DATI
I dati saranno trattati, per conto della Associazione, da partners dell’Associazione (Ediform srl, Cfu srl, Conform
srl, Euromarketer srl, , gli ulteriori partners sono visibili su richiesta dell’interessato) e da altri soggetti esterni
designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente
ricompresi nelle seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•

Italia:
Soggetti che svolgono servizi di consulenza professionale anche in forma associata;
Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione anche nell’interesse della clientela;
Soggetti che offrono servizi IT, ICT, Cloud, Web e di Digital Marketing;
Soggetti che offrono servizi di archiviazione cartacea, digitale e conservazione sostitutiva;
Soggetti che offrono servizi postalizzazione tradizionale e automatizzata;
Società di servizi.
Autorità di vigilanza e controllo

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati, ivi inclusi quelli Particolari, è obbligatorio in quanto è un requisito necessario per la
conclusione del contratto, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati, comporta l’impossibilità
di gestire quanto richiesto e la stessa conclusione del contratto.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali, ivi inclusa la rete vendita,
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento, che
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati adeguatamente sensibilizzati e formati.
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando info@assorienta.it gli Interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione (salvo che il diritto nazionale o dell’Unione preveda la conservazione di tali Dati), la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR,
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative alla richiesta di esercizio dei diritti
dell’interessato (ai sensi degli articoli dal 15 al 22, GDPR) senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro
un mese dal ricevimento della richiesta stessa, come previsto dall’Art. 12 del GDPR.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad altro titolare senza
impedimenti, e su scelta richiederne contestualmente o successivamente la relativa cancellazione definitiva (Diritto
all’Oblio).
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di
profilazione connessa al marketing diretto opponendosi a tali trattamenti. Resta ferma la possibilità per l’interessato
che preferisca essere contattato per le suddette finalità esclusivamente tramite modalità automatizzate, di
manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità tradizionali o viceversa,
compresa la possibilità, nel caso di modalità automatizzate, di opporsi ad una o più modalità di contatto (es. SMS)
preferendo altre modalità di contatto tra quelle previste (es. solo E-Mail)*.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più finalità (Art. 6, Paragrafo 1, Lettera A, GDPR) e per il
trattamento di dati particolari (Art. 9, Paragrafo 2, Lettera A, GDPR), l’esercizio di revoca del consenso in qualsiasi
momento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
CODICE DEL CONSUMO
Previa autorizzazione, la AssOrienta per la raccolta dei dati necessari all’esecuzione delle misure precontrattuali e
contrattuali, quindi con contenuto negoziale finalizzato alla conclusione del contratto, potrà avvalersi di tecniche di
comunicazione a distanza (telefono con operatore, posta elettronica, internet, etc.). Per tecniche di comunicazione a
distanza si intendono le tecniche diverse dagli annunci pubblicitari con le quali il soggetto offerente contatta la
clientela. Tali tecniche non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente (qualificabile Consumatore) e del
soggetto offerente o di un suo incaricato. Per Consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi
estranei alla attività imprenditoriale o professionale svolta. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi
momento.
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