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Determinazione del 

Commissario Straordinario 

n. 217 del 25/06/2020 

 

Oggetto: Approvazione graduatorie definitive Bonus Baby-Sitting, Bonus E-Learning e 
Bonus Connettività (giusta determinazione Commissariale n. 145/2020). 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 31 dicembre 2019; 

2.  Considerato che seguito opportuni pareri raccolti dal Presidente del Collegio dei Revisori 

(pervenuto in data 14/06/2020) oltre che dall’Avvocatura Capitolina (nota prot. 

RF/2020/0052644 del 15/06/2020), lo scrivente Commissario Straordinario opera in regime di 

prorogatio ai sensi ex L. 444/94; 

3. Preso atto che con Determinazione Commissariale n. 145/2020, sono state approvate tre 

misure di sostegno economico in favore degli iscritti denominate Bonus Baby-sitting, Bonus e-

learning e Bonus connettività; 

4. Preso atto che con Determinazione Commissariale n. 186/2020 è stata nominata la 

Commissione utile alla valutazione delle istanze pervenute, il cui termine di presentazione era 

fissato al 30/05/2020; 

5. Vista la Determinazione Commissariale n.189/2020 che approvava le graduatorie provvisorie 
dei citati bonus; 

6. Considerati i termini previsti, dai rispettivi Bandi di Concorso, per la presentazione dei ricorsi, 
indicati in giorni cinque a far data dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

7. Preso atto del verbale n. 2 della Commissione all’uopo nominata, esibito in atti, che ha 
indicato concluse in data 24/06/2020 le valutazioni dei ricorsi presentati dagli iscritti; 

8. Considerato che, all’esito di quanto sopra, le domande ritenute ammesse a beneficiare dei 
contributi posti a concorso risultano di seguito specificate: 

- Bonus Baby-Sitting: domande  ammesse n. 168 per un controvalore di € 73.000,00; 

- Bonus E-Learning: domande ammesse n. 193 per un controvalore di € 32.709,97; 
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- Bonus Connettività: domande ammesse n. 23 per un controvalore di € 972,50; 

9. Ritenuto pertanto opportuno poter procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei Bonus messi a concorso con Determinazione Commissariale n. 145/2020. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

sulla base delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di autorizzare la pubblicazione delle graduatorie definitive dei Bonus messi a concorso con 
Determinazione Commissariale n. 145/2020; 

- di impegnare l’importo totale di € 106.682,47 che grava sul capitolo 01.02/01.01 del 

Bilancio di previsione 2020. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata 

sul sito web dell’Istituto.                   

 

 

 

Il  Commissario Straordinario 

   Prof. Fabio Serini 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell’impegno di spesa: 

IMPEGNO DI SPESA 

CAP/ART. Numero Importo Bilancio di previsione 

01.02/01.01 2000167 106.682,47 2020 

    

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente 
determinazione. 

Lì 25/06/2020 

 
                     

 Il Responsabile del servizio finanziario 
Prof. Fabio Serini 
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