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Determinazione del

Commissario Straordinario

Oggetto: Borse di Studio e Assegni di Sostegno a.a. 2017/2018.
Approvozione Bando

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2O77 con la quale veniva disposto lo

scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'lPA e contestualmente nominato quale

Commissario Straordinario il sottoscritto Prof. Fabio Serini;

2. Vista la nota RA/65627 del 2O.lO.2Ol7 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale che

conferma sostanzialmente l'attribuzione al Commissario di pieni poteri nella gestione

dell'lPA rilevatasi particolarmente complessa e critica;

3. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 107 del 31 ottobre 2Ot7 con la quale è stato nominato Sub-

Commissario Straordinario il Dott. Vincenzo Piscitelli sino al 25 maggio 2077;

4. Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n.116 del 15 novembre 2017 con la

quale vengono attribuite al Sub Commissario Straordinario le funzioni di ausilio e supporto

di cui all'art.17 del vigente Statuto IPA;

5. Premesso che il comma 5 dell'art.1 del vigente Statuto prevede il "conferimento di borse di

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

scolo stici, com pre si q u e I I i u n ive rsito ri.." ;

6. Preso atto 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 2016/2077;

7. Considerato che è intendimento della gestione commissariale

continuità le attività determinanti benefici agli Assistiti pur con

mantenere in stato di
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dovuti accorgimenti in termini di efficiente utilizzo delle risorse e al fine di assicurare

all'lstituto la dovuta sostenibilità temporale;

8. Ritenuto ragionevole 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;

9. Dato atto che sono stati apportati alcuni cambiamenti al Bando, ripetto agli anni precedenti,

pur senza stravolgerne l'impianto, in vista di una ma6giore chiarezza e, al contempo, di

snellezza e semplificazione delle procedure;

10. Precisato che, a garanzia dell'uniformità di trattamento nella concessione dei benifici, è

stato ritenuto opportuno equiparare alla categoria degli studenti "Master Universitari post

lauream", quella degli iscritti a "Scuole di Specializzazione" e "Dottorati di Ricerca"

(riconosciuti dal MIUR);

11. Che alla luce della normativa sulla semplificazione amministrativa si è ritenuto utile e

conveniente sostituire la documentazione dei requisiti di accesso ai benefici con

f'autocertificazione di cui al modello "allegoto sub b)" della presente Determinazione,

redatto ai sensi dgli artt.5,46,47 del DPR n.445/2OOO;

12.Dato atto che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è fissata al 31

Maggio 2018 e che è stata prevista quale esclusiva modalità di erogazione dei contributi

l'accredito sul conto corrente dell'esercente la potestà genitoriale;

13.Stabilite le quantità massime dei benefici di cui trattasi in n.640 "Borse di studio" n.484

"Assegni di sostegno" secondo gli importi indicati all'art.4 nel Bando, "ollegoto sub o)" del

presente prowedimento;

14. Vista la Determinazione C.S.

all'esercizio prowisorio, ai

Contabilità dell'lPA;

n. 146 del 20/7212077 con la quale è stato autorizzato il ricorso

sensi dell'art.24 del Regolamento per l'Amm inistrazione e la
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15. Vista la Determinazione n.8 del 2211/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione 2018.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare il Bando "allegoto sub o)" e il relativo modulo di autocertificazion e "ollegoto sub

b/" per l'assegnazione di n.640Borse di Studio e n.484Assegni di Sostegno a favore degli

studenti figli degli iscritti;

La spesa complessiva di € 467.500,00 trova capienza sul capitolo OL.O2/1L.OL del bilancio di

previsione 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del vigente

sul sito web dell'lstituto.

, la presente determinazione sarà pubblicata

Alleooto sub o)

Alleqoto sub b)
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