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BANDO DI CONCORSO SOGGIORNI STUDIO ITALIA - ESTATE2022

(Approvato con Determinazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario
Straordinario n. 180 del 08106/2022)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che l'art. 1, comma 5, de! vigente Statuto dell'lPA - lstituto di Previdenza ed Assistenza
per idipendenti di Roma Capitale prevedeil "conferimento di borse di studio, iniziative afovore dei
figli degli iscritti e deiconvenzionoti, collegoto oi loro impegni scolastici, compresi quelli universitori";

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;

Considerato che è intendimento della gestione commissariale proseguire il riconoscimento di tali
contributi in favore degli iscritti

RENDONO NOTA

la volontà di indire un Bando di concorso finalizzato all'assegnazione di contributi per la parziale
copertura dei costi dei soggiorni - studio in ltalia riservati a studenti iscritti nell'a.s. 212tl2022 alla
scuola primaria (scuola elementare), secondaria di primo grado (scuola media) e, in caso di studenti
disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della Legge n.704192 o invalidi civili al LOO%, alla scuola secondaria
di secondo grado (scuola superiore).

Art. 1- Soggetti de! concorso

All'interno del presente bando sono previste due distinte figure:

il titolare del diritto;
il beneficiario.

ll titolare del diritto è individuato tra gli iscritti all'lPA, ovvero colui che presenta la domanda di
partecipazione al concorso.

ll beneficiario è lo studente destinatario della prestazione come individuata alt'art. 2, fiscalmente a
carico dell'iscritto lPA, owero orfano di iscritto deceduto e che, in ragione di ciò, si sia a sua volta
iscritto all'lPA.

Art. 2 - Oggetto e finalità del concorso
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Nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'istruzione e della crescita culturale dei figli degli iscritti
all'!stituto, l'tPA indice il presente bando di concorso finalizzalo ad offrire, a studenti della scuola

primaria o secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex

art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. LOa/92 o invalidi civili al lOO%o, la possibilità di beneficiare di

soggiorni studio su! territorio nazionale durante la stagione estiva 2022, nei mesi di giugno, luglio

ed agosto con rientro entro il 31 agoslo 2022.

L'!PA, verificata la corretlezza e completezza della domanda formulata dal titolare del diritto,
riconosce un contributo, nella misura di seguito specificata all'art. 5, a parziale copertura del costo

totale di un unico soggiorno studio estivo in ltalia nel periodo suddetto.

Art. 3 - Caratteristiche del soggiorno studio

I soggiorni, della durata di otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti, dovranno avere

forma organizzata ed essere proposti da un unico fornitore scelto dall'iscritto richiedente il

contributo, e comprenderanno:

- Le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive;

- Le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività;

- Le spese connesse alle attività didattiche previste, alle gite, alle escursioni, alle attività
ricreative e quant'altro previsto nel programma del soggiorno medesimo;

- Le previste coperture assicurative.

I soggiorni oggetto del presente bando, da svolgersi esclusivamente sul territorio nazionale, sono

finalizzati all'acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e

ambientalistiche, mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all'età degli studenti. Le

competenze e conoscenze acquisite dovranno essere oggetto di attestazione da parte

del l'organ izzatore terzo.

lsoggiorni mireranno all'acquisizione di competenze nei seguenti settori di attività:

a) Sport per lo sviluppo delle capacità sportive, attraverso l'esercizio di attività tra quelle individuate

dal CONI come sport olimpici.

b) Arte per lo sviluppo delle capacità di creazione artistica e di fruizione dell'arte (musica, teatro,

da nza, pittu ra, scu ltu ra, fotografia, a pprend i mento a bilità ma n ua li).

c) Lingua per lo sviluppo delle capacità linguistiche.

d) Scienze e tecnotogia per lo sviluppo delle capacità scientifiche e di utilizzo delle nuove tecnologie
(es. astronomia, archeologia, botanica, robotica, chimica, informatica ecc.)

e) Ambiente per lo sviluppo della conoscenza dell'ambiente, del territorio, anche attraverso

l'organizzazione di laboratori didattici/naturalistici e connessi alle attività locali tradizionali, corsi di

trekking, ecologia, laboratori rurali, corsi di conoscenza flora e fauna.
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ll percorso formativo dovrà essere svolto da personale qualificato abilitato all'insegnamento della
disciplina di riferimento e frequentato obbligatoriamente per un minimo di 15 ore settimanali.

Art. 4 - Beneficiari del contributo e requisiti di ammissione al concorso

ll beneficiario del contributo è il figlio fiscalmente a carico dell'iscritto lPA, ovvero orfano di iscritto
deceduto e che, in ragione di ciò, si sia iscritto a sua volta all'rpA.

ll beneficiario deve essere iscritto, nell'a.s.202t12022, alla scuola primaria o secondaria di primo
grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art. 3, commi L e 3, della Legge n.
704/92 o invalidi civili al lOO%, e deve essere fruitore della prestazione come descritta ai precedenti
artt. 2 e 3.

Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 114lg2, sarà possibile
partecipare al soggiorno fruendo dell'assistenza di un solo accompagnatore maggiorenne scelto tra
un parente entro il lllgrado del beneficiario o fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, con
costi a carico dell'lstituto quantificati nel Iimite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario.

Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente per Covid-19, sarà onere
di ciascun beneficiario, in procinto della partenza, verificare la certificazione richiesta dalla struttura
di destinazione di cui essere in possesso.

Art. 5 - Misura del Contributo

L'lPA riconoscerà ai beneficiari, così come definiti all'art. 4, purché regolarmente iscritti e
frequentanti le suddette scuole, un numero massimo di 46 contributi totali per i soggiorni studio in
Italia della durata di otto giorni/sette notti (n. 18 contributi) oppure di quindici giorni/quattordici
notti (n. 28 contributi).

Per clascun soggiorno in ltalia, il contributo massimo erogabile è fissato in € 200,00 (duecento/g6)
per i soggiorni di otto giorni/sette notti ed € 300,00 (trecento /OOl per i soggiorni di quindici
giorni/quattordici notti, calcolato in misura percentuale al valore ISEE del nucleo famitiare di
appartenenza, secondo la tabella che segue:

VALORE ISEE del nucleo familiare di
appartenenza

Percentua le d i contri buto rispetto a I l' i m porto
massimo erogabile

fino ad € 8.000,00 to0%

da € 8.000,01 a€ 16.000,00 95%

da € 16.000,01 a € 24.000,00 90%

da € 24.000,01 a € 32.000,00 8s%
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da € 32.000,01 a € 48.000,00 70%

da € 48.000,01 a € 56.000,00 65%

da € 56.000,01 a € 72.000,00 60%

da€72.0OO,O1 eoltre so%

Art. 5 - Modalità di partecipazione

Le domande dovranno pervenire all'lstituto entro e non oltre il termine perentorio delle ore LZ,OO

del 08 luglio 2022, pena l'inammissibilità delle stesse, nelle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'lPA sito in Roma (RM), Via Francesco Negri

n.tt, CAP 00154; la consegna dovrà avvenire con plico chiuso recante sulla parte esterna la

seguente dicitura: "DOMANDA SOGGIORNO STUDIO ITALIA 2022" ;

- spedizione a mezzo di Raccomandata A/R indirizzata ad IPA-lstituto di Previdenza e

Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, Via Francesco Negri n. L1-, CAP 00154, Roma

(RM), con plico chiuso recante sulla parte esterna la seguente dicitura: "DOMANDA

SOGGIORNO STU DIO ITALIA 2022" ;

invio tramite PEC all'indirizzo ipa.bandi@peejt esclusivamente da mittente

IPA

PEC (la

documentazione dovrà essere allegata esclusivamente in formato pdf), indicando

nell'oggetto la seguente dicitura: "DOMANDA SOGGIORNO STUDIO ITALIA 2022".

L'lPA non assumerà alcuna responsabilità in merito alla mancata o tardiva ricezione delle domande

causata da disguidi postali non imputabili all'lstituto.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R al fine della ricezione della domanda entro il

termine di scadenza,farà fede il timbro postale di spedizione apposto sulla busta.

!n caso di invio tramite pec farà fede la ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda già inviata, potrà essere modificata o integrata, esclusivamente facendo pervenire,

entro Ia data di scadenza fissata dal Bando, una nuova domanda. ln tal caso l'lPA istruirà solamente

l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza stabilito dal bando.

Non saranno prese in considerazione domande che risulteranno incom D lete a la data del

o8lo7l2o22 o re su moduli diversi da quello messo a d izione "Allesato A".

Nel caso sia presente, all'interno del medesimo nucleo familiare, più di un possibile beneficiario è

necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno considerate inammissibili.

Art. 7 - Termini e condizioni di partecipazione
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La domanda per il contributo oggetto del presente Bando, deve essere presentata dall'iscritto
all'lPA, titolare del diritto, mediante la compilazione de!l'apposito modulo "Allegato A", parte
integrante del presente Bando, ottenibile presso gli Sportelli !PA in Via Francesco Negri n. 11-, ovvero
in formato elettronico sul sito web istituzionale www.ipa.roma.it nella sezione "Amministrazione
Trasparente" - "Bandi di concorso".

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere completa dei seguenti documenti:

L. Copia dell'ultimo foglio paga in possesso;

2. Copia della dichiarazione ISEE 2022 dell'iscritto lPA, riferita a! nucleo familiare in cui compaia
il beneficiario della prestazione;

3. Copia del preventivo del soggiorno studio prescelto, che dovrà obbligatoriamente contenere
tutti gli elementi specificati agli artt. 2 e 3;

4. Nel caso in cui si rientri nei casi previsti dall'art. 3, comma 1 e 3, della L. n. 104 /92 o nella
situazione di invalidità civile alt00% o di studenti che siano affetti da DSA (Disturbi Specifici
dell'Apprendimento) o necessitino di BES (Bisogni Educativi Speciali), copia del verbale della
commissione medica pubblica preposta ovvero dichiarazione rilasciata dalla ASL

competente;

5. Fotocopia del documento di riconoscimento dell'iscritto lPA, firmata in forma autografa.

Art. 8 - Graduatorie

L'lPA nominerà una apposita Commissione esaminatrice per la valutazione delte domande
pervenute. A seguito del!'esame, la Commissione redigerà entro il 20 luglio2022 una graduatoria
sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

La graduatoria, nei limiti del numero massimo di contributi erogabili di cui al precedente art. 5, è
redatta attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al
L00%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, ordinati per ISEE crescente;

b) studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, ordinati per lSEE crescente;

c) gli studenti non in possesso delle suddette priorità di cui ai precedenti punti a) e b), ordinati per
!SEE crescente.

A parità di punteggio sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

Entro il termine massimo di 5 giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria i richiedenti
potranno avanzare istanza di riesame della propria posizione.
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Trascorso tale termine, eventuali istanze di riesame saranno ritenute inammissibili.

Si specifica che il ricorso sulla graduatoria può essere riferito soltanto alla valutazione effettuata
dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentazione presentata entro i termini di

scadenza, in fase di domanda di partecipazione.

E'inammissibile i! ricorso finalizzato ad integrare la documentazione già presentata in sede di

domanda di partecipazione che, in base alla valutazione della Commissione esaminatrice, è risultata
carente, incompleta o mancante.

L'istanza di riesame della propria posizione nella graduatoria, adeguatamente motivata, dovrà

essere presentata in uno dei modi previsti dall'art. 6 del presente bando.

L'lPA procederà al riesame delle istanze presentate dai ricorrenti entro il termine di 5 giorni dalla

scadenza di presentazione delle istanze medesime. Ultimato il riesame comunicherà agli interessati

l'esito e, in caso di accoglimento, procederà alla pubblicazione della nuova graduatoria.

La Commissione, ultimati in tal modo i propri lavori, redigerà la graduatoria definitiva che sarà

pubblicata sul sito www.ipa.roma.it "sezione trasparenza/bandi di concorso". La medesima
graduatoria definitiva sarà altresì consultabile presso la sede dell'lstituto di Via Francesco Negri N.

l-1, Roma.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il richiedente
il cui figlio risulti beneficiario, dovrà presentare all'lstituto originale del contratto siglato con il

fornitore del soggiorno, datato e firmato, completo di timbro del fornitore e firma del relativo legale

rappresentante.

ll contratto dovrà obbligatoriamente riportare tutti gli elementi informativi contenuti agli artt. 2 e 3

del presente Bando, nonché chiara indicazione del costo totale comprensivo di tutte !e sopra

specificate voci.

Una volta acquisito i! contratto, l'lPA invierà al fornitore la conferma dell'impegno al pagamento

della quota del contributo nella misura indicata nella graduatoria definitiva, mentre la quota parte

a saldo del totale del costo indicato nel contratto del soggiorno sarà a completo carico dell'iscritto
all'lPA.

L'lPA provvederà al pagamento del contributo al fornitore entro 15 giorni dalla data di partenza del

beneficiario.

llfornitore emetterà relativa fatturazione del soggiorno secondo le seguenti modalità:

Per il contributo a carico lPA, fattura in formato elettronico inviata a:
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l.P.A. - lstituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale
Via Francesco Negri,11 - 00154 ROMA

P.l. 02117L57007 C.F. 80046050581 Codice lPA: U F247G

Per la quota parte a carico del richiedente, fattura (o documento equipollente) intestata
all'iscritto all'lPA.

Entro 30 giorni dalla conclusione de! soggiorno, comunque non oltre il 15 Ottobre2022 il richiedente
dovrà presentare, secondo Ie modalità indicate all'art. 6, la seguente documentazione:

- Attestato di frequenza rilasciato dalla struttura dove si è svolto il soggiorno, datato e firmato
dal legale rappresentante, nel quale risultano indicate le ore settimanali di corso svolte;

- Attestato certificante l'acquisizione delle abilità e competenze nell'ambito det contenuto
tematico del soggiorno (sport, arte, lingua, scienze e tecnologie, ambiente);

- Copia della fattura o documento equipollente intestata all'iscritto per l'importo
corrispondente al saldo.

I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o
contributo erogati da altri Enti pubblici e/o da Società.

Art. 10 - Disciplina della mancata produzione della documentazione finale

1. ln caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 9 nei termini previsti,
nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato del beneficiario, il richiedente la
prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato dall'lstituto nei confronti del
soggetto fornitore ed organizzatore del soggiorno.

2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi,
opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il ll grado
del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono
la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del soggiorno da parte del
beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente atla presentazione della
domanda, di un parente entro il ll grado del beneficiario, eventi politico/sociali, calamità
naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si
procederà al recupero del contributo erogato.

Art. 11 - Accertamenti e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 comma 1, del DPR 445 12000,1'tstituto eseguirà controlli funzionali a certificare
la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione
sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali
salvo il risarcimento di maggiore danno.
lPA lstituto di Previdenza e Assistenza
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Nei casi di cui sopra, l'lstituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure

di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

ll Responsabile del Procedimento è il Commissario Straordinario IPA Avv. Fabio Borgognoni.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 67912016 e del D.lgs. 19612003 e ss.mm.ii., i dati forniti

dai partecipanti saranno trattati per le sole finalità concorsuali e conformemente ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza degli interessati.

ll trattamento dei dati avviene con il supporto dei mezzi cartacei, informatici o telematici; sono

adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione

o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle attività di raccolta.

ll conferimento ditali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena

l'esclusione dalla partecipazione.

Ai partecipanti sono riconosciuti idiritti di cui agli artt. L5 e ss. del Regolamento UE 2016/679,in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la

limitazione del trattamento, nonche di opporsi al loro trattamento.

ll Titolare del Trattamento è l'l.P.A. - lstituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma

Capitale, P. lVA 02117L51007, con sede in Via Francesco Negri n. Ll - 00154 Roma - mail:

ipa.com missa rio@com u ne. roma. it

ll DPO dell'lPA è la società "Systema Consulting Srl", designato lng. Andrea D'lnnocenzo, email

DPO@scita lia.com

Gli interessati che ritengono che iltrattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione

di quanto previsto dal Regolamento 2Ot6/679, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo

all'Autorità Garante per la protezione dei dati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul

sito web all'Autorità (www.garanteprivacy.it).

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura dei soggetti preposti alla conservazione delle offerte ed

all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.

ll presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ipa.roma.it nella sezione

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

ub mmissa o Str I I Commissario Straordinario

don

Previ
di

Via
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