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     Determinazione  del  

Commissario Straordinario 

   N. 108 del 15/04/2020 

 

Oggetto: riapertura dei termini “Bandi soggiorni Studio Italia estate 2020 e soggiorni 

Studio estero estate 2020” pubblicati con Determinazione del Commissario Straordinario 

n. 67 del 5/03/2020 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di 

riordino giuridico e amministrativo e contabile dell’Istituto assicurando continuità alla gestione 

commissariale e garantendo l’efficientamento dei servizi erogati; 

3. Considerato che, a causa dei primi effetti della pandemia epidemiologica in corso, l’azione 

commissariale dovrà per quanto possibile manifestarsi per forte cautela ma anche attenzione 

ai crescenti bisogni dell’utenza; 

4. Rilevato che quanto sopra non potrà non influenzare gli aspetti redazionali del piano 

industriale 2020-2022; 

5. Considerato che, giusta Determinazione Commissariale n. 67 del 5/03/2020 sono stati 

approvati i Bandi di soggiorni studio Italia estate 2020 e soggiorni studio estero 2020;  

6. Rilevato che, i provvedimenti prevedevano quale termine di scadenza delle domande di 

partecipazione all’iniziativa entro e non il 6 aprile 2020; 

7. Considerato che, alla predetta data sono pervenute un numero di istanze ridotto ciò dovuto 

all’attuale situazione di emergenza epidemiologica che, tra l’altro, non consente il facile 

reperimento della documentazione fiscale e amministrativa necessaria alla partecipazione 

all’iniziativa; 
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8. Che pertanto, l’Ufficio Commissariale, valutate tutte le condizioni come meglio sopra 

specificate, intende riaprire i termini di scadenza per il ricevimento delle domande di 

partecipazione previsti nei Bandi di soggiorni studio Italia estate 2020 e soggiorni studio estero 

2020 al più tardi entro e non il 30 aprile 2020; 

9. Considerati gli ulteriori termini previsti nei Bandi relativi alle scadenze per la pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie e definitive, la riapertura dei termini comporta la conseguente 

rimodulazione delle scadenze previste negli artt. 7 e 8 dei Bandi che si intendono così 

prorogate: 

- Art. 7: entro il 20 maggio 2020 pubblicazione della graduatoria provvisoria e nei 15 giorni 

successivi pubblicazione della graduatoria definitiva; 

- Art. 8: a seguito di pubblicazione della graduatoria definitiva, l’iscritto IPA, il cui figlio risulti 

ultilmente classificato, entro il 9 giugno 2020 dovrà presentare all’Istituto l’originale del 

contratto siglato con il fornitore del soggiorno; 

10. Richiamati tutti i contenuti della Determinazione n. 67 del 5/03/2020; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 di autorizzare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui ai “Bandi di 

soggiorni Studio Italia estate 2020 e soggiorni Studio estero estate 2020” con scadenza 

prevista entro e non oltre il 30 aprile 2020; 

 di autorizzare la proroga delle successive scadenze riportate nei Bandi agli artt. 7 e 8; 

 di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

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

pubblicata sul  sito web dell’Istituto.             

                                                           

                                                              Il Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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