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BANDO DI CONCORSO  

“BONUS BABY SITTING” 

finalizzato alla concessione di contributi a sostegno degli iscritti e delle loro famiglie 

(Approvato con Determinazione Commissariale n. 145/2020) 

 

Premesso che l’IPA, nel riproporsi quale Ente erogatore di un sistema di welfare indiretto a favore 

dei propri iscritti, dipendenti di Roma Capitale ed altri Enti convenzionati: 

- promuove numerose iniziative nei settori culturali, ricreativi, assistenziali e previdenziali 

atte a soddisfare i bisogni dei propri iscritti e a garantire, ai medesimi, servizi a condizioni 

particolarmente favorevoli; 

- in tale direzione ed a fronte dell’emergenza epidemiologica che ha investito il Paese, l’IPA 

intende supportare le famiglie promuovendo Bandi di concorso finalizzati all’assegnazione 

di contributi a sostegno degli iscritti e delle loro famiglie per i servizi di assistenza e 

sorveglianza dei figli minori (BONUS BABY SITTING); 

- Considerato che è intendimento della gestione commissariale mantenere in stato di 

continuità le attività determinanti benefici agli Assistiti pur con l'intento di assicurare i 

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

all'Istituto la dovuta sostenibilità temporale. 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO  

A seguito dell’emergenza COVID-19, l’Istituto intende promuovere l’erogazione di contributi 

straordinari a sostegno dell’istruzione e della crescita culturale dei figli degli iscritti e per agevolare 

la temporanea difficoltà lavorativa e familiare generata dall’emergenza epidemiologica attraverso 

l’assegnazione di contributi i servizi di assistenza e sorveglianza dei figli minori.  

Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire ai genitori anche affidatari ed adottivi iscritti 

all’IPA, la possibilità di beneficiare di contributi per i servizi di assistenza e sorveglianza dei figli 

minori (BONUS BABY SITTING). 

 

ART. 2 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

In alternativa alla fruizione del congedo parentale che esclude la possibilità del beneficio previsto 

dal presente Bando, il BONUS BABY SITTING è rivolto ai genitori, alternativamente fra loro, iscritti 

all’IPA per l’erogazione delle prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli minori. Il beneficio 

spetta anche ai genitori adottivi e affidatari (per le adozioni nazionali internazionali e gli affidi 

preadottivi). 

 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Posso partecipare al presente Bando di concorso gli iscritti all’IPA genitori, alternativamente fra 

loro, che alla data di presentazione della domanda del beneficio abbiano i seguenti requisiti: 

- avere uno o più figli fiscalmente a carico di età non superiore ad anni 14 (limite di età non 

applicabile per i figli disabili ex art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92 o invalidi civili al 

100%); 

- essere nuclei familiari monoparentali o essere entrambi genitori lavoratori. 

Salvo quanto previsto per i minori disabili, in tutti gli altri casi il limite dei 14 anni di età non deve 

essere superato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 

Sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti che fruiscono di analogo beneficio da parte di altre 

Istituzioni pubbliche e private. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura. Il difetto di anche di uno solo dei 

requisiti prescritti accertato nel corso della procedura, impedisce l’ammissione al beneficio. 

 

ART. 4 – MISURA DEL CONTRIBUTO 

IPA riconoscerà ai beneficiari, così come definiti all’art. 2, purché regolarmente iscritti, un numero 

massimo di n. 500 contributi totali. 

Per ciascun BONUS BABY SITTING il contributo massimo erogabile è fissato in € 500,00 calcolato 

in misura percentuale al valore ISEE del nucleo familiare, secondo la tabella che segue: 

VALORE ISEE del nucleo familiare di 
appartenenza 

Percentuale di contributo rispetto 
all’importo massimo erogabile 

fino ad € 8.000,00 100% 

da €   8.000,01 a € 16.000,00 95% 

da € 16.000,01 a € 24.000,00 90% 

da € 24.000,01 a € 32.000,00 85% 

da € 32.000,01 a € 48.000,00 70% 

da € 48.000,01 a € 56.000,00 65% 

da € 56.000,01 a € 72.000,00 60% 

da € 72.000,01 e oltre 50% 
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ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda dovrà pervenire presso l’Istituto entro e non oltre il 30 maggio 2020 nelle seguenti 
modalità: 

- consegna a mano presso gli Uffici dell’Istituto nei giorni di apertura che verranno all’uopo indicati 

sul sito www.ipa.roma.it in ragione delle prescrizioni dovute alla pandemia in corso; 

 

- invio tramite PEC all’indirizzo ipa.bandi@pec.it (la documentazione dovrà essere allegata 

esclusivamente in formato pdf in unico file). 

L’IPA non si assumerà alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle domande a 
seguito di disguidi postali non imputabili all’Istituto. Le domande pervenute oltre il termine fissato 
saranno considerate nulle. 

 

ART. 5 – TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda per il contributo oggetto del presente Bando, deve essere presentata dall’iscritto IPA, 
titolare del diritto, mediante la compilazione dell’apposita modulistica allegata (Allegato 1) e parte 
integrante del presente Bando, ottenibile presso gli Sportelli IPA in Via Francesco Negri n. 11, 
ovvero in formato elettronico sul sito web istituzionale www.ipa.roma.it nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, entro e non oltre il 30/05/2020. 

La domanda, oltre della modulistica sopra indicata, dovrà essere completa dei seguenti documenti: 

1. Copia dell’ultimo foglio paga in possesso; 

2. Copia della dichiarazione ISEE 2020 dell’iscritto IPA, riferita al nucleo familiare in cui 

compaia il beneficiario della prestazione; 

3. Fotocopia del documento di identità dell’iscritto IPA, firmata in forma autografa. 

 

ART. 6 – GRADUATORIE 

IPA nominerà una apposita Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande 
pervenute. A seguito dell’esame, la Commissione redigerà entro la data dell’8 giugno 2020 una 
graduatoria provvisoria sulla base dei criteri di cui all’art. 3, la quale sarà approvata dal 
rappresentante legale.  

Le graduatorie di cui sopra sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

a) priorità assoluta per i genitori anche adottivi e affidatari aventi figli disabili ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%, ordinati per ISEE crescente; 

http://www.ipa.roma.it/
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b) genitori anche adottivi e affidatari aventi figli disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, ovvero in 
possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, ordinati solo per ISEE crescente. 
Esaurite tali riserve, gli istanti sopra indicati verranno graduati con gli altri concorrenti, senza 
beneficiare di alcuna ulteriore riserva di posti o priorità. 

Entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, IPA 
provvederà a rendere nota la graduatoria definitiva. 

Le graduatorie di cui sopra, saranno affisse nelle sedi IPA e pubblicate in formato elettronico sul 
sito web istituzionale  www.ipa.roma.it. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria da cui risulta attribuito lo stato 
di “vincitore” del contributo, IPA provvederà al pagamento del contributo stesso mediante 
accredito su conto corrente bancario dell’iscritto, indicato al momento della domanda, senza alcun 
onere a carico dei beneficiari.  

Si precisa che non si potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano incomplete. 

IPA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che gli stessi saranno trattati 

nel pieno rispetto delle disposizioni previste D.lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679).  

 

Art. 8 – ACCERTAMENTI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli funzionali a certificare 
la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione 
sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali 
salvo il risarcimento di maggiore danno. 

Nei casi di cui sopra, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure 
di recupero delle somme indebitamente percepite. 

 

Art. 9 – RICORSI 

E’ ammesso ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa sul sito web istituzionale www.ipa.roma.it tramite apposita istanza di 
riesame della propria posizione, opportunamente motivata.  

http://www.ipa.roma.it/
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Tali ricorsi andranno presentati in forma scritta con le medesime modalità indicate all’art. 4 del 
presente bando.  

L’IPA provvederà quindi all’assunzione dell’atto di accoglimento/rigetto della stessa.  

Dell’esito della verifica delle suddette istanze verrà data comunicazione scritta ai ricorrenti 
mediante lo stesso mezzo relativo alla ricezione della istanza. 

 

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Commissario Straordinario IPA Prof. Fabio Serini. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.i., i dati forniti 
dai partecipanti saranno trattati per le sole finalità concorsuali e conformemente ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza degli interessati, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D,lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Il trattamento dei dati avviene con il supporto dei mezzi cartacei, informatici o telematici; sono 
adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di 
distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle attività di raccolta. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla partecipazione. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al 
Responsabile della Protezione dei dati dell’IPA- Avv. Pierpaolo Maio - recapiti - p.maio@lexxat.it  - 
pierpaolo.maio@pec.net. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679, hanno, altresì, diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web all’Autorità (www.garanteprivacy.it). 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ipa.roma.it nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

                        Il Commissario Straordinario 

                                     Prof. Fabio Serini 

mailto:p.maio@lexxat.it
mailto:pierpaolo.maio@pec.net
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.ipa.roma.it/
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