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Determinazione del

Commissario Straordinario

N.67 del5lo3l2o2o

Og g etto: Ap p rovo zi o n e Bq n di
"Soggiorni Studio ltsliu Estote 2020'e "soggiorni Studio Estero Estqte 202d'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L. Visto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. L00 del73lO6l2OL9;

2. Visto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.222 del28/LL|2O79;

3. Visto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.245 del3LlL2/2OL9;

4. Considerato l'alta rilevanza per gli iscritti del servizio in oggetto che sarà consolidato nel piano

i n d u stri a le 2O2O-2O22;

5. Consideroto che l'art. 1, comma 5, del vigente Statuto prevede il "conferimento di borse di

studio, iniziotive o favore dei figli degli iscritti e dei convenzionoti, collegoto ai loro impegni

scol o sti ci, co m p resi q u e I I i u nive rsito ri.." ;

Preso atto che l'lPA, tra le iniziative di natura assistenziale e al fine di favorire l'istruzione e la

formazione dei figli degli iscritti, promuove Bandi di concorso finalizzati all'assegnazione di

contributi a parziale copertura del costo di un soggiorno studio estivo in ltalia o all'estero;

Rilevoto che, il servizio ha mantenuto anche nel corso del passato anno un elevato gradimento

e che la procedura di assegnazione dei premi si è arricchita da relazioni consuntive richieste ai

beneficiari che fanno rilevare l'efficacia dell'iniziativa in termini di crescita del background

culturale dei giovani premiati;

8. Considerato che, è reputato utile inserire tale misura tra le prestazioni da erogarsi adottando

due appositi Bandifinalizzati al riconoscimento dei contributi di cui sopra;

9. Non ultimo considerati gli outcomes della citata verifica promossa dall'Ufficio Commissariale,

volta a constatare la completezza della documentazione depositata da
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partecipanti ad attestazione dell'efficace svolgimento dell'esperienza formativa a valle dei

medesimi bandi approvati nell'anno 2019;

10. Condivisi i Bandi "Soggiorni Studio ltalia - Estate 202O" e "soggiorni Studio Estero - Estate

2020" prodotti dagli Uffici competenti che, senza rilevanti modifiche rispetto all'anno

precedente, prevedono quale criterio preferenziale quello del valore ISEE;

11. Considerato che icontributi di cui trattasi, erogati in misura percentuale al valore ISEE del

nucleo familiare dell'iscritto, verranno riconosciuti e liquidati ai beneficiari in graduatoria

esaminati gli oggettivi requisiti e gli attestati prodotti dagli istanti, analiticamente indicati nei

Bandi a llegati;

12. Rilevato che sarà necessario awalersi di un'apposita Commissione per l'istruttoria delle

istanze di partecipazione ai Bandi, per l'esame degli eventuali ricorsi e per la formulazione

delle relative graduatorie, dapprima prowisorie e successivamente definitive, per

l'assegnazione dei contributi;

13. Tenuto conto che per le vacanze-studio in ltalia l'lPA mette a concorso un numero massimo di

40 contributi totali che non potranno superare l'importo unitario di € 400,00 per isoggiorni di

durata pari a otto Siorni/sette notti, e di € 500,00 per quelli di quindici giorn i/q uattordici notti,

mentre per le vacanze-studio all'Estero si stabilisce il numero massimo di 120 contributi per

soggiorni all'estero della durata di quindici giorn i/quattord ici notti, pari ad € 1.200,00

cadauno;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il Bando "Soggiorni Studio ltalia - Estate 2O2O", allegoto sub o) e il relativo

modulo di autocertificazion e, ollegato sub b/ quali parti integranti del presente

prowedimento, per l'assegnazione di n. 40 contributi per isoggiorni studio in ltalia per i

figli degli iscritti, secondo il criterio del valore ISEE;

di approvare il Bando "Soggiorni Studio Estero - Estate 2020", allegato sub c) e

modulo di autocertificazion e, ollegoto sub d) quali parti integranti del
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prowedimento, per l'assegnazione di n. 120 contributi per i soggiorni studio all'Estero dei

figli degli iscritti, secondo il medesimo criterio sopra citato;

di dare atto che con successivo prowedimento verrà nominata apposita Commissione per

l'esame delle istanze e formulazione delle graduatorie relative ai Bandi di cui trattasi;

di impegnare con successivo prowedimento, sul Bilancio di Previsione 2020, la relativa

somma;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33

sul sito web dell'lstituto.

e determinazione sarà pubblicata

Alleaoto sub o)

Alleaoto sub b)

Alleqoto sub c)

Alleqoto sub d)

IPA lstituto di Previdenza e Assistenza
per idipendentidi Roma Capitale
Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma
Tel. 0667109898 - Fax 0667109803

del vigente Statuto,


