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Determinazione del

Commissario Straordinario

Oggetto: Borse di Studio e Assegni di Sostegno 2020
Approvazione Bando (a.s. e a.a. 2078/2079)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 100 del 13/06/2019;

Vlsto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.222 del28/7712019;

Vlsto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 37/72/2079;

Consideroto che è dovere del Commissario Straordianrio portare a compimento il processo di

riordino giurid ico-am ministrativo e contabile dell'lstituto assicurando continuità alla gestione

e prevedendo la stesura del piano industriale 2O2O-2O22 unitamente alla proposta di un

ulteriore proposta di statuto;

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

studio, iniziotive o fovore dei figli degli iscritti e dei convenzionoti, collegoto oi loro impegni

scolastici, compresi queIIi universitori..";

6. Preso otto che l'lPA, ogni anno, al fine di favorire il proseguimento degli studi dei figli degli

iscritti, bandisce un concorso per l'assegnazione di contributi economici, sulla base dei

risultati conseguiti al termine dell'anno scolastico/accad emico 2078/2019;

Ritenuto ragionevole, anche in ragione dei buoni risultati conseguiti, mantenere il medesimo

modello adottato nello scorso esercizio prevedere l'erogazione delle "Borse di studio" sulla

base di requisiti di meritevolezza, mentre l'accesso alla categoria sussidiaria degli "Assegni di

sostegno" prendendo in considerazione le condizioni economiche del nucleo familiare,

attestate da ISEE;

7.
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8. Consideroto che alla luce della normativa sulla semplificazione amministrativa si è ritenuto

utile e conveniente sostituire la documentazione dei requisiti di accesso ai benefici con

l'autocertificazione di cui al modello "allegato sub b)" della presente Determinazione, redatto

ai sensi dgli artt. 5, 46,47 del DPR n.44512OO0;

9. Consideroto l'incremento del numero di borse di studio che l'ufficio commissariale ha ritenuto

di voler prevedere ovvero le 730 al cospetto delle 685 del precedente anno;

LO. Doto atto che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è fissata al 31 Maggio

2020;

77. Stobilite quindi le quantità massime dei benefici di cui trattasi in n. 730 "Borse di studio" e n.

484 "Assegni di sostegno" secondo gli importi indicati all'art.4 nel Bando, "allegato sub a)" del

presente provvedimento;

Tutto cio premesso e per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

di approvare il Bando "ollegoto sub a)" e il relativo modulo di a utocertificazion e "ollegoto

sub b)" per l'assegnazione di n. 730 Borse di Studio e n. 484 Assegni di Sostegno a favore

degli studenti figli degli iscritti;

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

somma;

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

sul sito web dell'lstituto.
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