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Determinazione del

Commissa rio Straordinario

n.5L del !4102'^r]22

Oggetto: Borse di Studio e Assegni di Sostegno 2027 - Graduatorie Deftnitive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L. Vista l'Ordinanza de! Sindaco di Roma Capitale n.240 del2O/L2/202L;

2. Richiamati i contenuti delle seguenti Determinazioni Commissariali:

- n. LLL del 2a103/202L relativa all'approvazione del Bando Pubblico per l'assegnazione di

"Borse di Studio" e di "Assegni di Sostegno 2O2L" a favore degli iscritti all'lpa;

- n. 2OL del 0L/061202L che nominava la Commissione per la valutazione delle lstanze

pervenute e la nota prot. n. 6799 del 02lLL/202L relativa alla sostituzione del Presidente

della Commissione;

- n. 330 del L6/09/202L con la quale si prendeva atto delle graduatorie provvisorie "Borse di

studio e assegni di sostegno 202L";

- n. 365 del 231L21202L con la quale è stato assunto !'impegno di spesa della somma

necessaria a! pagamento dei benefici in favore dei vincitori delle Borse di Studio e Assegni di

Sostegno an no scolastic o 2OL9 / 2020;

3. Preso atto del Verbale n. 25 della nominata Commissione prot. n. CS810 del 0710212022 (in

atti) con il quale sono state trasmesse all'Ufficio Commissariale le graduatorie definitive

elaborate all'esito dei ricorsi presentati;

4. Tenuto conto che occorre procedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie definitive ed

al pagamento dei benefici ai soggetti risultati vincitori, secondo le quantità di seguito

lPA lstituto di Previdenza e Assistenza
per i dipendenti di Roma Capitale
Via Francesco Negri, 1 'l - 00154 Roma
Tel. 0667109898 - Fax 0667109803
www.ipa.roma.it

1



-f
I

I

IPA
lstiluto di Previdenza e Assistenza
per i dipendenti di Roma Capitale

dettagliate:

Borse di Studio

n. L62 per Licenza Scuola Secondaria di L" grado per un valore da € 42.930,00;

n. 24L per studenti Scuola Secondaria da 2" grado per un valore di € 84.350,00;

n. 120 per diplomati Scuola Secondaria di 2" grado per un valore di€72.000,00;

n. 148 per studenti Corso di Laurea Magistrale ciclo unico/corso di laurea di l" o ll" livello

per un valore di € 95.200,00;

n.22 per studenti Master universitari post Laurea/specializzazioni/dottorandi per un valore

di € 34.L00,00;

n.2L per Licenza Scuola Secondaria di L" grado per un valore di € 3.150,00;

n. 203 per studenti Scuola Secondaria di 2" grado per un valore di € 40.600,00;

n. 19 per diplomati Scuola Secondaria di 2" grado per un valore di € 6.550,00;

n. 24 per studenti Corso di Laurea Magistrale ciclo unico/corso di laurea di l" o ll" !ivello per

un valore di € 9.600,00.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

di prendere atto delle graduatorie definitive relative al Bando "Borse di Studio e Assegni di

Sostegno" anno scolastico e accademico 2019/2020, allegate alla presente quale parte

integrante, autorizzandone Ia pubblicazione sul sito web dell'lstituto;
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- di dare atto che l'importo da erogare trova capienza nell'impegno di spesa n. 2000485, sul

capitolo OL.O2/OL.O1, del Bilancio di Previsione 202L, assunto con Determinazione

Com missaria le n. 365 / 202L.

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

sul sito web dell'lstituto.

ll Commissorio Stroordinorio

Avv.
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