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Determinazione del

Commissario Straordinario

N.109 del 21105/2018

Oggetto: opprovozione delle Graduatorie Delinitive relative oi Bondi "Soggiorni Studio

Itolio" e "Soggiorni Studio Estero" - Estote 2078

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l.Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2Ol7;

2.Vista la nota RA/65627 del 20.10.2017 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale;

3.Vista l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 30 ottobre 2017;

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

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

borse di studio, iniziative o fovore degli iscritti e dei convenzionoti, collegoto oi loro impegni

scol o sti ci, com pre si q ue I li u n ive rs ito ri.." ;

6. Vista la determinazione commissariale n.52 del 9 marzo 2018 con la quale sono stati

approvati ibandi lPA "Soggiorni Studio ltalia" e "Soggiorni Studio Estero" per l'annualità

2018, prevendendo una somma massima di€ 140.000,00;

T.Atteso che il bando per l'assegnazione dei soggiorni in ltalia stabilisce l'erogazione di un

numero massimo di 40 contributi e il bando per l'assegnazione dei soggiorni all'Estero

prevede un massimo di n"120 contributi, entrambi calcolati sulla base del valore ISEE

dell'iscritto;

S.Preso atto che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 13 aprile

2078t

9. Che nel rispetto dell'art.7 dei menzionati bandi, è

Esaminatrice per la valutazione delle istanze

commissariale n.92 del27 aprile 2018;
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10. Che con determinazione commissariale n.96 del 7 maggio sono state approvate le

graduatorie prowisorie, nonché irelativi adempimenti post graduatoria di cui all'allegato

c), contenente itermini di presentazione dei ricorsi da parte dei "non idonei", itermini di

presentazione per l'integrazione delle domande da parte degli "ammessi con riserva" e la

presentazione dei contratti in originale da parte degli "idonei";

11.Che, con verbale del 21 maggio 2018, esibito in atti, la Commissione Esaminatrice trasmette

le G raduatorie definitive:

.Soggiorni Studio ltolio: n"39 idonei; n"17 non idonei; contributo IPA € 15.885,00;

.Soggiorni Studio Estero: n"6I idonei; n"17 non idonei; contributo IPA € 49.850,00;

l2.Condivise le graduatorie allegate alla presente quali parti integranti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la graduatoria definitiva "Soggiorni Studio ltalia IPA - Estate 2018" Allegoto o);

2) di approvare la graduatoria definitiva "Soggiorni Studio Estero IPA - Estate 2OI8" Allegato b);

3) di modificare l'impegno di spesa n.725/2OI8 riducendolo a complessivi € 65.735,00.

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

sul sito web dell'lstituto.

Alleooto o)

Alleqoto b)
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