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Determinazione del  

Commissario Straordinario 

N. 111 del 24/03/2021 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico Borse di Studio e Assegni di Sostegno 2021 

 (a.s. e a.a. 2019/2020) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03 agosto 2020; 

2. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022; 

3. Premesso che l’art. 1 del vigente Statuto dell’IPA prevede, tra l’altro, il “conferimento di borse 

di studio, iniziative a favore dei figli degli iscritti e dei convenzionati, collegato ai loro impegni 

scolastici, compresi quelli universitari”; 

4. Considerato che l’IPA, al fine di garantire un sostegno economico ai figli degli iscritti 

nell’ambito del percorso di studi intrapreso, assegna storicamente benefici economici 

consistenti in Borse di Studio ed assegni di Sostegno; 

5. Considerando la misura quantomai utile e necessaria anche per l’attuale fase emergenziale; 

6. Rilevando come la stessa si configuri quale forma di welfare integrativo a sostegno del nucleo 

familiare del dipendente capitolino oltre che degli altri Enti convenzionati; 

7. Considerato che, come già avvenuto negli anni pregressi, il riconoscimento dei predetti  

benefici economici avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

- per quanto riguarda l’erogazione delle “Borse di studio” sulla base dei risultati di merito 

acquisiti nel corso dell’anno scolastico/accademico 2019/2020; 

- per quanto riguarda gli “Assegni di sostegno” prendendo in considerazione le condizioni 

economiche del nucleo familiare, attestate dall’ISEE 2021; 

8. Preso atto della Determinazione Commissariale n. 440 del 31 dicembre 2020 con la quale è 
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stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per 

l’Amministrazione e la Contabilità dell’IPA, i relativi impegni di spesa saranno presi nel limite 

mensile di un dodicesimo del capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

sulla base delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate  e trascritte: 

- di approvare l’Avviso Pubblico ed il relativo schema di domanda per l’assegnazione di n. 730 

Borse di Studio e n. 484 Assegni di Sostegno a favore degli studenti figli degli iscritti all’IPA, nonché 

agli orfani, iscritti all’IPA degli ex iscritti; 

- di dare atto che con successivo provvedimento verrà assunto il relativo impegno di spesa sul 

capitolo 01.02/01.01 del Bilancio di Previsione 2021; 

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 
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